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Acquisizione del consenso dell'interessati 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D. Lgs 196/03, il sottoscritto 
___________________________________________________________________________ 
 
Genitore di  _________________________________________________________________ 
 
iscritto al Campeggio di Pralongo  - turno dal _________________ al____________________ 
 
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 
196/2003 
 
presta il suo consenso al trattamento, alla comunicazione, e alla diffusione  dei dati 
personali/sensibili per i fini indicati nella suddetta informativa (qualora il trattamento 
non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.lgs. 196/2003) 
 

 
DATA ___________LUOGO ________________________FIRMA LEGGIBILE_______________________________ 

 
 

 
Gentile Sig.ra/ Sig.re, l’I.C. Val di Zoldo nell’ambito dello svolgimento del campeggio estivo 
studentesco di Pralongo intende effettuare delle riprese fotografiche e/o video con l’obiettivo di 
poterne disporre con fini senza scopo di lucro per la pubblicazione su materiale informativo 
(locandine) e sito web. 
A tal fine considerando che in queste riprese potrebbe essere presente l’immagine di vostro 
figlio/figlia, ed in riferimento alla vigente normativa in materia di privacy (D. Lgs. 196/03), con 
la presente desideriamo come meglio precisato nell’informativa allegata, informarla e 
richiedere il suo consenso alle suddette riprese e al successivo trattamento di questi dati 
(riprese foto e/o video) senza alcun corrispettivo in favore delle parti. 
La presente autorizzazione ha valore a tempo indeterminato ed esclusivamente ai fini 
sopraindicati. 
 

Do il consenso  __                    Nego il consenso  __ 
 
DATA ___________LUOGO ________________________FIRMA LEGGIBILE_______________________________ 
 

 
 
Gentile Sig.ra/ Sig.re, l’I.C. Val di Zoldo nell’ambito dello svolgimento del campeggio estivo 
studentesco di Pralongo, allo scopo di poter agire nel modo più veloce ed efficace quando si 
verificano i malesseri più frequenti (mal di pancia, vomito, scottature solari ematomi, punture 
d’insetto….), richiede il consenso alla somministrazione dei farmaci da banco del seguente 
elenco da utilizzare in caso di necessità: 

 
Paracetamolo –  
compresse, bustine, sciroppo    Do il consenso    __     Nego il consenso   __ 
Diclofenac - compresse, granulato  Do il consenso  __         Nego il consenso   __ 
Foille sole - spray cutaneo                   Do il consenso  __       Nego il consenso   __ 
Loperamide – compresse                     Do il consenso   __       Nego il consenso   __ 

 
DATA ___________LUOGO ________________________FIRMA LEGGIBILE_______________________________ 

 
 
           
 




