CONSENSO AL TRATTAMENTO – INFORMATIVA PRIVACY
Il sottoscritto: COGNOME_______________________________NOME __________________________
In qualità di: □ padre/esercente la responsabilità genitoriale
□ tutore
□ affidatario
La sottoscritta: COGNOME______________________________NOME ___________________________
In qualità di: □ madre/esercente la responsabilità genitoriale
□ tutore
□ affidatario
Dell'alunno/a: ________________________COGNOME______________________NOME
A seguito dell'informativa fornitami dichiaro di averne letto ed integralmente accettato il contenuto.
Esprimo, inoltre, il consenso al trattamento dei dati necessari al perseguimento delle finalità espresse ,
consapevole che il consenso dato può in qualunque momento essere revocato senza che però con ciò
venga pregiudicata la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
- trattamento e comunicazione di dati comuni e sensibili/particolari per le finalità dichiarate al punto 1), e
negli ambiti descritti al punto 3:
|__| do il consenso
|__| nego il consenso
Il mancato consenso al trattamento di tali dati precluderà la possibilità di iscrivere il bambino presso
questa Scuola.
- punto 3): trasferimento all’estero di dati per partecipare a progetti formativi e / o bandi europei.
|__| do il consenso
|__| nego il consenso
- punto 6): vincoli religiosi o di altra natura
|__| do il consenso
|__| nego il consenso
- punto 8) realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte del personale della scuola realizzate nel
corso dell’anno scolastico;
|__| do il consenso

|__| nego il consenso

utilizzo del materiale fotografico e/o audiovisivo in occasione di: pubblicazioni, mostre,
incontri formativi con i genitori e insegnanti, ecc., (uso esterno)
|__| do il consenso

|__| nego il consenso

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che nel rispetto della normativa sulla privacy (in particolare del Reg. UE
679/2016 e della specifica delibera dell'Autorità Garante “La scuola a prova di privacy”) qualsiasi
materiale foto/video prodotto in occasione di eventi organizzati dalla scuola (recite, gite, saggi, ecc.) da
me o dai miei familiari/amici, sarà utilizzato esclusivamente in ambito familiare/amicale, evitando la
diffusione via Internet o la comunicazione a soggetti terzi, sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità
in merito.
Firma leggibile
___________________________________
padre o chi ne fa le veci

Altivole, ___________________

__________________________________
madre o chi ne fa le veci

