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Dtstetto 38

A1 Personale scolastico

All' attenzione responsabile
Sito intemet Paolo Mentuccia

LL. sedi

colnunque

Il dtuigdte Scolastico
Marc{Pg{ucci
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TUTELA DELI.A PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE

E

VIDEO _ RESA DAI GENITORI DEGLI ALUNNI MINORENNI

( d.Lcs. 196/2003 "Codice ìn materia di protezione
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