COMUNE DI CESENA
SETTORE SCUOLA, SPORT E PARTECIPAZIONE

ALLEGATO 2
MODULO DELEGHE E PRIVACY

Noi sottoscritti genitori di ………………………………..…………………………………………
DELEGHIAMO
esclusivamente la/le persone di seguito elencate a venire a ritirare nostro figlio/a al nido/scuola
dell’infanzia
…..……………………………………………………….…………………
(indicare il nome della scuola)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Dichiariamo che tali persone sono tutte maggiorenni. Esse verranno da noi presentate in anticipo
alle insegnanti, al fine di una sicura identificazione. In caso di dubbio, le insegnanti sono da noi
autorizzate a verificare l’identità delle persone suddette attraverso la richiesta di esibizione di un
documento di identità.
………………….………………
(firma del padre)

………………….………………
(firma della madre)

In caso di assenza o di impossibilità a manifestare il proprio consenso di uno dei due genitori all’affidamento temporaneo a terzi del figlio minore di cui al presente atto, in
qualità di unico genitore esercente la potestà il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 147 e 216 del C.C., di assumersi tutte le responsabilità
relative al presente atto.

Cesena, ………………………………………

COMUNE DI CESENA
SETTORE SCUOLA, SPORT E PARTECIPAZIONE

AI GENITORI DI …………………………………………………………..
Si richiede l’utilizzo di documentazioni, foto, video, realizzati nell’ambito scolastico, a scopo
culturale.
Tale materiale verrà utilizzato solo ed esclusivamente a scopo divulgativo di carattere tecnico
rivolto a esperti del settore dell’educazione e per promuovere la cultura dell’infanzia.
Si autorizza il Comune di Cesena, Settore Pubblica Istruzione, ad utilizzare, nelle forme indicate
sopra, materiale sensibile del trattamento previsto dalla L. 196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Cesena, il Responsabile del trattamento e della garanzia dei
diritti dell’interessato di cui all’art.13 della L. 196/2003 è la Dirigente della Pubblica Istruzione
Dr.ssa Monica Esposito.

………………….………………
(firma del padre)

Cesena, ………………………………………

………………….………………
(firma della madre)

COMUNE DI CESENA
SETTORE SCUOLA, SPORT E PARTECIPAZIONE
UFFICIO SCUOLE E NIDI D’INFANZIA

Il sottoscritto ……………………………………………………………………..……………………
Genitore del bambino/a …………………………………………………………….…………………
Residente in ………………………. Via ……………………………………………………. N……..

AUTORIZZA

Il proprio/a figlio/a a partecipare alle passeggiate a piedi e/o gite con il pullman che verranno
organizzate dalla scuola dell’infanzia/asilo nido per l’anno scolastico ……../……….
In fede
………………….………………
(firma del genitore)

Cesena, ………………………
(data)

