ASILO INFANTILE di DAVERIO
Scuola paritaria dell’infanzia – Nostra Signora della Neve
21020 DAVERIO (VA) - Via Roma n° 18
Tel. 0332/947379 - 0332/949288 – email: info@asilodaverio.it
Cari genitori,
come ormai da tradizione, le diverse attività svolte durante le giornate di scuola vengono documentate dalle
insegnanti con fotografie/video che fermano i momenti più belli e significativi: un modo per ricordare quello che
abbiamo fatto insieme e che vorremmo condividere con voi, per regalarvi emozioni che resteranno nel tempo.
Per consentire a tutti i genitori di poter avere queste immagini, ogni maestra, alla fine di ogni anno scolastico,
predisporrà una chiavetta USB, custodita in un apposito armadio dell’Asilo, sulla quale caricherà le foto/video
riguardanti le attività svolte in sezione e nei momenti comuni, che passerà ai genitori che ne faranno richiesta.
Questo significa che sulla chiavetta ci saranno le immagini dei vostri figli, insieme a quelle di tutti i loro
compagni.
Tali immagini non raffigurano elementi dai quali risultino evidenti stati di salute o altre informazioni di carattere
sensibile e alle immagini non sarà abbinata alcuna informazione di carattere personale
Le nuove stringenti normative (ai sensi art. 13 Regolamento UE 679/16) e l’attenzione che il nostro asilo riserva al
rispetto della privacy dei nostri piccoli ospiti, ci impongono di sottoporvi la seguente dichiarazione, che speriamo
vogliate condividere e restituirci debitamente compilata.
Grazie per la vostra preziosa collaborazione.
Il Presidente G. Brugnoni

Noi sottoscritti ____________________________________ e ______________________________________

genitori dell’alunno _______________________________________ sezione __________________________

a segiuto dell’informativa sulla privacy accettata e sottoscritta in sede di iscrizione alla nostra scuola,

• autorizziamo l’Asilo Infantile di Daverio a consegnare ai genitori dei bambini iscritti nella stessa sezione presso
questa scuola, che ne faranno richiesta, le immagini caricate sulla chiavetta USB sopradetta

SÌ

NO

• ci impegniamo a non diffondere in alcun modo e sotto nessuna forma tali immagini ad eccezione di quelle
raffiguranti in forma esclusiva il/i nostro/i figlio/i;

• solleviamo l’Asilo Infantile di Daverio da ogni responsabilità circa l’utilizzo che terzi potranno fare delle immagini
diffuse alle famiglie.

Firma di entrambi i genitori

________________________________________

________________________________________

Luogo e data ______________________________

