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LICEO STATALE “ALESSANDRO SERPIERI” 
Via Sacramora 52 – 47922 Viserba di Rimini – CF 91150430402     -Tel. 0541 733150 – Fax 0541 449690 – http://www.liceoserpieri.it   email: rnps05000c@istruzione.it – pec: rnps05000c@pec.istruzione.it 

 
I sottoscritti            ___________________________ (padre)    _________________________ (madre) 

genitori dell'alunno/a _____________________________________________________________ 

nato a  _________________________   il ______________________ 

iscritto/a alla classe _____________  Sez. ____________ Liceo Artistico / Liceo Scientifico 

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE foto /immagini  
In relazione alla Legge 675/96 sulla privacy e  anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633, Legge titolo gratuito, senza limiti di tempo sul diritto d’autore, AUTORIZZIAMO/NON 
AUTORIZZIAMO la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet della 
scuola, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto 
stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 
pubblicitario e promozionale per le attività della scuola.  
�    AUTORIZZIAMO       �  NON AUTORIZZIAMO 
 

Rimini,    Firma________________________         ___________________________ 
 
 

AUTORIZZAZIONE USCITE PER  ATTIVITA' DIDATTICHE 
AUTORIZZIAMO  la partecipazione del proprio figlio/a ad attività didattiche, accompagnato/a dai docenti di classe, 
all'esterno dell'edificio scolastico, durante l'orario di lezione. 
Dichiariamo inoltre di essere a conoscenza che tali uscite didattiche antimeridiane:  
- dovranno essere preventivamente approvate/firmate su apposito modulo dai docenti del Consiglio di Classe; 
- la relativa comunicazione verrà effettuata tramite il registro scolastico elettronico e, all'occorrenza, tramite 
comunicazioni interne; 
- i trasferimenti da e verso i luoghi potranno avvenire esclusivamente a piedi, utilizzando i mezzi pubblici o 
appositamente predisposti dalla scuola (è vietato l'utilizzo di mezzi propri); 
Autorizziamo, inoltre, gli insegnanti di scienze motorie ad effettuare, compatibilmente con le condizioni 
meteorologiche, lezioni in ambienti naturali, in campi attrezzati al di fuori dell'Istituzione scolastica ed in spiaggia. 
�    AUTORIZZIAMO       �  NON AUTORIZZIAMO 
 

Rimini,       Firma________________________    ___________________________ 
 

 

AUTORIZZAZIONE  TRASMISSIONE DATI SENSIBILI 
Autorizziamo/ NON Autorizziamo a trasmettere il nominativo con relativo recapito a Ditte e/o Enti di formazione 
pubblici e privati a scopo formativo, pubblicitario e promozionale nel rispetto della normativa sulla privacy (Art. 13 
Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003). 
�    AUTORIZZIAMO       �  NON AUTORIZZIAMO 
 

Rimini,       Firma________________________    ___________________________ 
 

 

DELEGA DI RITIRO ALUNNO/A  
Dichiariamo che in caso di impossibilità, il/la proprio/a figlio/a verrà ritirato/a all'uscita della scuola dalle seguenti 
persone delegate, che si presenteranno munite di documento di riconoscimento: 
COGNOME E NOME                                                                COGNOME E NOME 

________________________________                            _____________________________ 

Rimini,       Firma________________________    ___________________________ 
 

 

Le sopraindicate autorizzazioni e delega, salvo revoca scritta, s'intendono valide per 
tutto il periodo di permanenza in questo Liceo. 


