
 

 ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE 

PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“MARCO POLO” 
Via Sciaccaluga 9 – 16147 Genova – Tel. 010 3776608 – Fax 010 397204 

Sede coordinata: Camogli – Via S. Rocco 1 – Tel. 0185 773344 
Sede di San Colombano Certenoli – Fraz. Calvari - Via Soracco 7 – Tel. 0185356362 

e-mail: gerh01000g@istruzione.it - gerh01000g@pec.istruzione.it 

 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________in qualità di  GENITORE  TUTORE 

(cognome e nome genitore/tutore) 

 
dell’alunno/a __________________________________________ ovvero in qualità di alunno/a maggiorenne 

(cognome e nome dell’alunno) 

 
a) conferma iscrizione  

CONFERMO 

l’iscrizione per l’anno scolastico 2019/20 alla classe ______________ dei percorsi triennali  quinquennali 

 
b) dichiarazione lettura informative  

DICHIARO DI AVER LETTO 

 

1) L’informativa sulla valutazione dei rischi nei laboratori di cucina e sala 

2) L’informativa sulle norme comportamentali 

3) Il regolamento sull’uso dei dispositivi mobili 

4) L’informativa sull’utilizzo di Google Suite 

5) L’informativa sull’uscita in caso di malore degli alunni maggiorenni 

6) L’informativa sull’Allerta Meteo Idrogeologica 

7) Informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie 

Le informative sono visibili e scaricabili dal sito dell’Istituto al seguente indirizzo: 

www.marcopolo.edu.it - sezione: scuola famiglia – info nuove iscrizioni 

 
c) autorizzazione pubblicazione foto/video 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 

2016/679, ai fini di documentazione didattica e divulgativa: 
 

 AUTORIZZO   NON AUTORIZZO 
 

la pubblicazione e l’esposizione di foto, video, che ritraggono il/la proprio/a figlio/a - il/la sottoscritto/a 

(in caso di alunni maggiorenni) nello svolgimento di attività scolastiche curricolari, integrative e 

complementari, nonché dei materiali da esso prodotti, su pubblicazioni cartacee eventualmente redatte 

(giornalini, annuari, ecc.), e in occasione di mostre, rassegne, concorsi e altro atte a documentare l’attività 

didattica dell’Istituto stesso. 

 

Il consenso rilasciato si intende valido per l’intero ordine scolastico, fino a che non sia espressa 

scelta contraria per iscritto. 

 
 

 
___________________________________________ 

firma genitore/tutore 
 

 
___________________________________________ 

firma alunno/a maggiorenne 
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