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Istituto Comprensivo “C. Cavour”
Scuola dell’Infanzia::Primaria:Secondaria di primo grado
Carlino - Marano Lagunare -Muzzana Del Turgnano - Palazzolo Dello Stella - Precenicco
Via Roma, 20 - 33056 Palazzolo dello Stella (UD)
tel. 0431-58010 fax 0431-58319 e-mail: uffici@icpalazzolo.org pec: uffici@pec.icpalazzolo.org
cod. fisc. 92011660302 - cod. min. UDIC81100E
sito web: icpalazzolo.gov.it

RICHIESTA di MANIFESTAZIONE del CONSENSO, ai sensi dell’art.7 del REGOLAMENTO UE

GENITORI dell’alunno/a ___________________________________________________________________________________
Classe ______________Scuola ______________________________________________________________________________
Si informa di aver preso visione dell’ INFORMATIVA per il TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI
redatta ai sensi dell’art.80 D.Lgs. 10.8.2018 n. 101 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
inoltre,
RICHIESTA

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

apporre una X nelle colonne a destra in corrispondenza della scelta fatta

Personale autorizzato dall’Istituto potrà riprendere visivamente
l’allievo/a ai fini di documentazione e di divulgazione di attività previste
nel PTOF e/o nel corso di attività previste dall’Istituto. I risultati di detta
attività potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito internet
dell’ istituto
Personale autorizzato dall’Istituto potrà fotografare l’allievo/a in
occasione della foto di classe che verrà consegnata anche alle
famiglie degli altri alunni coinvolti che ne facciano richiesta. La
comunicazione potrà avvenire mediante la consegna della fotografia
stampata o anche mediante consegna di file che riproducono le stesse
immagini
I dati dell’allievo/a, ivi compresi quelli relativi al suo stato di salute,
potranno essere comunicati a compagnie assicurative in occasione di
infortuni accorsi allo stesso/a per l’esplicazione delle pratiche di
rimborso
I dati dell’allievo/a, ivi compresi quelli relativi al suo stato di salute,
potranno essere comunicati a agenzie di viaggi, ditte di trasporti,
alberghi, strutture ricettive in occasione di viaggi di istruzione o uscite
didattiche
I dati anagrafici dell’allievo/a potranno essere comunicati a altri istituti
di Istruzione che li richiedano al fine di utilizzati per informare circa la
loro offerta di servizi formativi

Data ___________________________
Cognome e nome del padre_________________________________ Firma ______________________________________
Cognome e nome della madre_______________________________ Firma ______________________________________
(*) qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli artt.316 c.1 e 327 ter c.3 del Codice Civile, si presuppone la
condivisione da parte di entrambi i genitori

PC03/Privacy/Regolamento UE 679/2016/manifestazione consenso genitori art.7 GDPR

