
                   ISTITUTO COMPRENSIVO “A.DORIA”- VALLECROSIA (IM) 

Presa visione dell’informativa sulla privacy-Consenso ex art. 23 D. Lgs.n. 196/2003 e Regolamento 

Ministeriale 06/12/2006 per il trattamento dei dati personali degli alunni  e delle loro famiglie    

 

Il sottoscritto  padre/madre/tutore (Cognome) …….…………………… (Nome) ……….…………. ……… 

 

 dell’ alunno/a (Cognome) ………………………………………... (Nome)…………………………………… 

iscritto alla  classe  _____   della scuola  SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VALLECROSIA   per 

l’a.s. 2023/24, DICHIARA di aver preso visione dell’informativa posta sul sito web 

http://www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it/ ed esposta in bacheca relativa alle informazioni fornite e ai 

trattamenti di dati richiesti. 

Data: ___________________ Firma     _______________________________       

@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

CONSENSO dell’interessato al trattamento dei propri dati comuni e sensibili- 
Il /La sottoscritt__, ____________________________________     padre – madre - tutore 

dell’alunno/a _______________________________________iscritto alla classe ……. della scuola 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VALLECROSIA   per l’a.s. 2023/2024, ACCONSENTE al 

trattamento dei dati personali propri e dei familiari, DICHIARANDO di avere avuto, in particolare, 

conoscenza che alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero di “dati sensibili”, vale a dire i dati “idonei a 

rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 

politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 

politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” 

AUTORIZZA l’uso del fax per richiedere e trasmettere dati personali per ragioni istituzionali. 

ATTESTA il proprio libero consenso affinché il titolare dottor PAOLO AURICCHIA proceda ai trattamenti 

dei propri dati personali comuni e sensibili, secondo le modalità e finalità risultanti dalla presente scheda 

informativa. 

DICHIARA, inoltre, di avere preso visione dei diritti dell’interessato 

 PRESTA  il proprio  consenso per la comunicazione dei dati ad agenzie di viaggio e strutture 

ricettive (nei limiti di quanto strettamente necessario all’organizzazione di gite scolastiche, viaggi 

d’istruzione e campi scuola);  

 PRESTA  il proprio  consenso per la comunicazione dei dati ad imprese esercenti  servizi di 

assicurazione (nei limiti di quanto strettamente necessario alla stipula di polizze in materia di 

infortuni e di responsabilità civile); 

 PRESTA  il proprio consenso per la comunicazione dei dati a ditte fornitrici di altri   servizi  (nei 

limiti di quanto strettamente necessario all’ adempimento delle prestazioni oggetto dei contratti, 

quali ad esempio l’organizzazione di servizi mensa, l’intestazione del documento di valutazione); 

 PRESTA  il proprio consenso /        NON PRESTA il proprio consenso       per riprese filmate e 

fotografie da effettuarsi a scopo  didattico dal personale della scuola, nell’ambito di attività di 

studio ed esercitazioni all’uso dei media e per la diffusione di materiale audiovisivo nell’ambito 

della scuola stessa (riunioni genitori, feste, proiezioni a conclusione attività) 

 

Firma leggibile     ______________________________    _________________________________ 

 

Data: ______________________ 
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a 
comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le 
comunicazioni più rilevanti a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. 

Si ricorda inoltre che : “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse 
per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle 
capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. 
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino 
la potestà separatamente”. ( art.155 c.c., novellato dalla Legge 8/2/2006 n. 54).        

 


