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Autorizzazione partecipazione progetto e-Twinning
“Promenade chez nous” e “Uniti dal Mare”
Noi sottoscritti:
(nome e cognome del padre/tutore)______________________________________________
nato a_____________________il__________e residente in___________________________ prov. _____alla
via/piazza__________________________n°_____
e (nome e cognome della madre/tutore)_____________________________________________
nata a_____________________il__________e residente in___________________________ prov.______alla
via_______________________________n°_____
genitore dell’alunno/a ________________________________________frequentante la classe ___________Sezione ______ del
Liceo scientifico-Linguistico “A.M. De Carlo”
AUTORIZZIAMO
L’utilizzo da parte dell’alunno/a della Piattaforma eTwinning, per attività didattiche in collaborazione e gemellaggio con scuole
europee. Tra le attività previste ci potranno essere registrazioni sonore, foto e video che saranno utilizzati esclusivamente a
scopi didattici.
A tal fine, acconsentiamo ed autorizziamo la divulgazione di immagini, voce o dati* relativi al/la proprio/a figlio/a nonché la
diffusione dei prodotti realizzati a scopo educativo-didattico nell’ambito delle attività previste dal progetto, senza alcun limite
di tempo, spazio o supporto. Pertanto, con la presente, solleviamo fin d’ora la scuola e gli operatori del progetto da ogni
conseguenza derivante da detta pubblicazione.
Dichiariamo, inoltre, di essere consapevoli che la scuola non otterrà alcun compenso economico da tale pubblicazione e di non
avere nulla a pretendere per la diffusione delle documentazioni educativo-didattiche prodotte. La presente autorizzazione non
consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale degli alunni e comunque per uso e/o fini diversi
da quelli sopra indicati.
Luogo e data

Firma dei Genitori/Tutori legali
.....................................................
.....................................................
*I dati personali raccolti tramite eTwinning.net sono elaborati a livello nazionale, dove l’NSS o la PSA, a seconda dei casi, sono i Titolari del
trattamento o al livello dell’Unione europea (UE), dove EACEA è il Titolare del trattamento.
Tutti i dati personali sono trattati in conformità con la legislazione vigente sulla protezione dei dati
A livello di UE, trova attualmente applicazione il Regolamento (CE) N. 2018/1725 (1) sul trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni, degli organi e degli organismi della Comunità.
A livello nazionale, per i membri dell’Unione europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo (SEE), trova applicazione il regolamento
generale sulla protezione dei dati ('GDPR')& nbsp; Tutte le operazioni di trattamento dei dati sotto il controllo delle Unità nazionali
eTwinning sono conformi alle relative disposizioni.

