
 
 

 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL SOGGETTO INTERESSATO 
 
 

Il /La Sottoscritto/a   Nome__________________________________ Cognome___________________________ 
 
Genitore dell’alunno/a ________________________________________________________________________ 
 

Classe _______  Sez._______   Anno Scolastico    2021/2022 

 
             ricevuta l’informativa di cui all’art.13 del D:Lgs. 196/2003 aggiornata ai sensi del Regolamento Europeo UE2016/679, 

 
ESPRIME IL CONSENSO 

 
Barrare con una croce :  SI in caso di consenso  NO in caso di rifiuto 

 
A) Alla comunicazione a privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica, dei dati personali relativi al/alla  

proprio/a figlio/a diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle finalità istituzionali o ad attività 
ad essa strumentali. 

     SI   NO 
 
         La comunicazione dei dati potrà avvenire a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- a compagnie di assicurazione con cui l’Istituto ha stipulato eventuali polizze di infortuni e R.C. ad agenzie di 
viaggio e/o strutture alberghiere e/o gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti o fiere in occasione di 
visite guidate e viaggi di istruzione. A enti accreditati per lo svolgimento di attività sportive. A compagnie teatrali o 
enti accreditati per la gestione di corsi anche di aggiornamento, in occasione di spettacoli e/o attività integrative 
che coinvolgano gli allievi e/o il personale della scuola. A enti certificatori di competenze linguistiche o 
informatiche. A collaboratori esterni impegnati in attività didattiche. A Motorizzazione civile per gli adempimenti 
legati al Certificato di guida dei ciclomotori. Ad aziende trasporto pubblico per gestioni abbonamenti. 

 
B) All’ accesso ad INTERNET in laboratorio di informatica, in presenza del docente. 

 
SI   NO 

La scuola prenderà tutte le precauzioni per garantire che gli alunni non abbiano accesso a materiali non adeguati. 
C) Alla pubblicazione di lavori o di foto e videoriprese (insieme ai compagni, impegnato in attività didattiche) sul 

sito Web e sulla Pagina Facebook della scuola o per usi inerenti le attività scolastiche. Alla partecipazione alla 
foto di classe di fine anno. 
 
    SI   NO 
La scuola garantisce che non pubblicherà alcun dato personale. In ogni momento l’alunno (la famiglia, per gli 
alunni minorenni) potrà richiedere l’immediata cancellazione o oscuramento delle foto che riguardano l’alunno 
eventualmente pubblicate sul sito Internet dell’Istituzione. 
 
Le opzioni espresse si intendono valide per tutto il corso di studi, fatta salva la possibilità di revoca scritta 
presentabile in qualunque momento all’ufficio di segreteria. 
 
 
Data ____________________                             Firma _______________________________ 


