
SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA BAMBINA” 
Via Madonnina 10 - 20833 ROBBIANO DI GIUSSANO (MB) 

Tel. 0362 354585 

scuolamariabambina@fraternita-capitanio.org 

www.scuolainfanziarobbiano.it 

 

COOPERATIVA FRATERNITA’ CAPITANIO 

Via Torneamento 9 - 20900 MONZA 

Tel. 039 321930 

 
 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 

Lette le informazioni sul trattamento dei dati personali – art. 13 Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679, e 

reso edotto in particolare del diritto di poter revocare il consenso, il sottoscritto genitore/esercente la 

responsabilità genitoriale del minore _______________________________________________________ 

 

 autorizza    non autorizza         ad effettuare fotografie e/o video in cui sia presente il minore e a 

pubblicarli sul sito web della Scuola dell’Infanzia Maria Bambina e 

della Cooperativa Fraternità Capitanio; 

 

 autorizza    non autorizza         ad effettuare fotografie e/o video in cui sia presente il minore e a 

pubblicarli sul social network Facebook della Scuola dell’Infanzia 

Maria Bambina e della Cooperativa Fraternità Capitanio; 

 

 autorizza    non autorizza         ad effettuare fotografie e/o video in cui sia presente il minore e a 

pubblicarli sul social network Instagram della Cooperativa Fraternità 

Capitanio e della Scuola dell’Infanzia Maria Bambina; 

 

  autorizza    non autorizza        ad effettuare fotografie e/o video in cui sia presente il minore e a 

pubblicarli sulla chat WhatsApp del gruppo classe della Scuola 

dell’Infanzia Maria Bambina di appartenenza del bambino; 

 

 autorizza    non autorizza        ad effettuare fotografie e/o video in cui sia presente il minore e a 

pubblicarli su supporto digitale (es. chiavetta USB) di ciascun 

bambino; 

 

 autorizza    non autorizza        ad effettuare fotografie e/o video in cui sia presente il minore e a 

pubblicarli su materiale informativo digitale; 

 

 autorizza    non autorizza         ad effettuare fotografie e/o video in cui sia presente il minore e a 

pubblicarli su materiale informativo cartaceo; 

 

 autorizza    non autorizza       ad inviare materiale informativo relativo alla promozione di eventi   

organizzati dalla Cooperativa Fraternità Capitanio. 

 
La scuola precisa, comunque, che le fotografie e/o video che verranno realizzati ed inviati sulle chat 
WhatsApp dei singoli gruppi classe ovvero pubblicati su supporto digitale (es. chiavetta USB) di ciascun 
bambino sono esclusivamente personali e non potranno essere divulgati o mandati a terzi. 
La scuola declina in ogni caso qualunque responsabilità nel caso di visione e/o diffusione non autorizzata di 
tali fotografie e video. 
 

Data _________________________          

 

Firma padre/esercente la responsabilità genitoriale _____________________________________________ 

Firma madre/esercente la responsabilità genitoriale _____________________________________________                             

 


