
Consenso al trattamento dei dati personali 

Consenso per RIPRESE AUDIO/VIDEO/FOTOGRAFICHE 

Al Dirigente Scolastico                          

 dell’ Istituto Comprensivo  

F. De Sanctis” di Caposele 

Via Pianello – 83040 

CAPOSELE (AV) 

 

        DOMANDA DI ISCRIZIONE  

                                         Progetto “NONNI 2.0” 

        A.s. 2017/2018 

 

        CORSO DI INFORMATICA DI BASE  per nonni e/o genitori – docente ref.  Adele D’Alessio 

La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e riconsegnata nei 

plessi per l’inoltro alla segreteria scolastica  entro il  mese di aprile 2018. 

 

 

Il/la sottoscritto/a Nome ……………………….     Cognome …..…………………………………………… 

Indirizzo ……………………………………….     Paese …………………..   (…….)    CAP..…………….. 

Tel. ……………………….   Cell. ….……………………………… e.mail  ..………………………………. 

nonno/a - genitore  dell’alunno/a ………………………………………………………….      frequentante la 

classe …………… sez……… della Scuola …………………………… del plesso di ……………..,………  

di  questo Istituto Comprensivo. 

c h i e d e 
 

l’iscrizione al corso “Nonni 2.0” che si svolgerà nei mesi di maggio/giugno 2018 in quattro lezioni per     

n. 8 ore nei laboratori multimediali delle scuole secondo il calendario che sarà comunicato appena sarà 

raggiunto il numero di 30 partecipanti sufficiente per attivare il corso. 

A tal proposito dichiara:  

   

- di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________ ;  

 

- di svolgere il seguente lavoro _________________________________________________ ;  

  

- che le proprie competenze informatiche sono:  

  

  □  nessuna        □  videoscrittura       □  navigazione internet       □ altro…………………………………… 
 

 

Data    Firma   _________________ 
 

CAMPI OBBLIGATORI: 

     Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n°196 informiamo che i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa,      

     serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui ci si iscrive.  Resta inteso che l’Istituto Comprensivo di  Caposele depositario dei     

     dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del M.I.U.R. le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione    

     del processo formativo. 

  

Caposele _____________________________  firma consenso trattamento dati personali ____________________________________ 

Si acconsente ad eventuali riprese audio, video o fotografiche nell’ambito delle attività svolte per la documentazione del percorso progettuale e la 
divulgazione da parte della scuola per fini istituzionali. 

 

Caposele ______________________________ firma consenso riprese audio/video/fotografiche _______________________________ 


