DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DI MINORE
ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 2016/679

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, nat__ a ___________________________________,
il _____________, codice fiscale _____________________________________________________, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o di uso di atti falsi,
DICHIARA
in sostituzione dell’atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
-

di esercitare la responsabilità genitoriale sul minore _________________________________________________, nato a
____________________________, il ____________, codice fiscale _________________________________

-

che, oltre a chi sottoscrive, esercitano la responsabilità genitoriale, la tutela o la curatela sul minore anche le seguenti persone:
◻______________________________________________________, nato a __________________________________________
il ___________________________ codice fiscale ________________________________________________________________;
◻______________________________________________________, nato a ___________________________________________
il ___________________________ codice fiscale _________________________________________________________________;

-

di essere, ai sensi degli artt. 316, 317, 330, 337ter e 337quater del Codice Civile:
◻ legittimato/a ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente dagli altri responsabili sopra elencati;
◻ non legittimato/a ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
tutto ciò premesso, nell’esercizio delle responsabilità sopra dichiarate sul minore sopraindicato e per tutto quanto attiene il
trattamento dei dati personali del minore medesimo,

DICHIARA
ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679,
- che chi sottoscrive e gli eventuali altri congiuntamente esercenti la responsabilità genitoriale hanno ricevuto l’informativa
sul trattamento dei dati personali del minore sopraindicato per tutte le finalità di seguito elencate;
- che chi sottoscrive e gli eventuali altri congiuntamente esercenti la responsabilità genitoriale sono stati informati del diritto
di revocare il proprio consenso (anche separatamente dagli altri) in qualsiasi momento e del fatto che la revoca del consenso
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- che chi sottoscrive è stato informato che non ha alcun obbligo di compilare questa dichiarazione se non intende esprimere
alcun consenso e che il consenso si intende espresso, da chiunque sia legittimato a fornirlo, se e solo se ne viene apposta
per esteso la firma nel riquadro accanto a ciascuna finalità di trattamento nella tabella che segue:
Trattamenti e loro finalità istituzionali
Acconsento al trattamento dei dati anagrafici di profitto e di frequenza riportati sui supporti
di gestione “registro elettronico”, essenziali e funzionalmente obbligatori per l’iscrizione, il
percorso didattico, le valutazioni e i monitoraggi di profitto e i rapporti scuola-famiglia.
Acconsento al trattamento dei dati personali ai fini di rilevazioni campionarie condotte da
INVALSI o altri enti nazionali e internazionali che collaborano con il MIUR.
Acconsento al trattamento dei dati personali di tipo sensibile relativi a:
assenze per motivi di salute (riferite alla sola prognosi)
condizioni di disabilità disturbi,
opzioni riguardanti IRC e attività alternative,
appartenenze etniche,

Firme di consenso espresse

Tali dati sono funzionali a:
giustificazione delle assenze,
erogazione di benefici in riferimento alla normativa (L. 104/92; L.170/2010;
direttiva ministeriale 27/12/2012),
eventuali trattamenti di emergenza,
richieste di cibi particolari per la mensa scolastica,
organizzazione didattica e previsioni in materia di integrazione interculturale.
Trattamenti e loro finalità non strettamente istituzionali
Acconsento al trattamento di:
dati personali dell’alunno (dati anagrafici, titoli di studio, attestati di esito
scolastico e altri documenti e dati relativi alla carriera scolastica, immagini
fotografiche e contenuti audiovisivi che riproducono voce e/o immagine
dell’alunno).
categorie particolari di dati personali (stato di salute o altri stati particolari,
infortuni, registrazioni prestiti audiovisivi/libri tali da rivelare convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere)
Tali dati sono funzionali a:
-

organizzazione e erogazione di gite scolastiche, viaggi di istruzione, campi scuola,
competizioni sportive e concorsi didattici;

-

erogazione di servizio mensa e trasporto anche se non direttamente gestiti
dall’Istituto;

-

erogazione di servizi legati al prestito di libri o di audiovisivi;

-

pubblicazione sul sito istituzionale o sui giornalini scolastici o su annuari di foto di
lavori e di attività didattiche inserite nel PTOF, ovvero foto di classe e video
riprese di attività didattiche ed istituzionali;
erogazione di servizi mirati all’orientamento e intermediazione tra domanda e
offerta di lavoro anche in connessione con la formazione e l’inserimento
professionale
Utilizzo account G Suite For Education per eseguire i compiti, comunicare con i
loro insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI
secolo.

-

-

Data ________________

Firma di consenso espressa

Firma di consenso espressa

Firma ____________________________________ ___________________________________

Dichiaro che mi sono state adeguatamente e compiutamente fornite tutte le informazioni sul trattamento dei miei dati personali
previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Data ________________

Firma ____________________________________ ___________________________________

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Si comunica che le informazioni aggiornate e complete sul trattamento dei
dati personali che la riguardano sono disponibili in formato elettronico sul sito istituzionale dell’Istituto, all’indirizzo:
http://www.icvaldivara.gov.it/privacy/

