
ENGLISH IN THE NATURE/READY FOR 
SEPTEMBER 2021 – AULA DIDATTICA 
ALL’APERTO, CENTALLO (CN) 
Manleva per la privacy sui minori 
 

 
 

La scuola Oxford College Mita Centallo, nella persona legale di MIR di Lebedeva 
Kseniia, con sede in Via Piave, 20A – 12044 Centallo CN, P.I. 035 86 250 049, 

REA: CN301685 
 

C H I E D E 
 

Il permesso di poter scattare delle fotografie e fare delle riprese video ai 
bambini che partecipano alle giornate di  “English in the Nature/Ready for 
September – Aula didattica all’aperto - Centallo” – mesi di Luglio e 
Agosto 2021 - e pubblicare tale materiale sul sito della scuola Oxford College 
Mita Centallo, con la quale si svolgerà l’attività didattica, secondo l’informativa 
ai sensi della legge 31/12/96 n.675. 
La informiamo ai sensi dell’articolo 10 l.31/12/96 n.675 recante disposizione 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, 
che i dati da lei forniti potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata 
la nostra attività. La informiamo altresì che, in relazione ai predetti 
trattamenti, lei potrà esercitare diritti di cui all’art.13 della l. 31/12/96 n.675. 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’art.10 
della legge n. 675/96, consento al loro trattamento. 
AUTORIZZO,  inoltre, l’uso di materiale fotografico e video in cui potrebbe 
essere ritratto il minore durante le attività svolte. Tali immagini verranno 
utilizzate ESCLUSIVAMENTE per fini inerenti l’iniziativa sulla pagina Facebook/ 
Instagram della scuola: Oxford College Mita Centallo / sito web 
www.oxfordcollegescuoladilinguecuneo.com al fine di informare sulle attività 
didattiche svolte dalla scuola. 
 
PER IL MINORE                                                                     
 
IL GENITORE 
NOME _________________________________ 
COGNOME______________________________ 
Firma __________________________________ 
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