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Data 28/11/2019

Prot. 4825

Richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie
Gentile Signore/a,
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) e del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il
trattamento dei dati personali riguardanti i componenti della sua famiglia sarà improntato ai principi di liceità e
trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. A proposito del trattamento a fini strettamente
istituzionali dei Suoi dati personali e dello studente che Lei rappresenta, per i quali non è possibile esprimere un
diniego, può consultare l’informativa pubblicata nella sezione privacy del sito web istituzionale dell’istituto.
In questo documento La informiamo e le chiediamo il consenso al trattamento di dati personali per il
miglioramento dell’esperienza didattica e per l’erogazione di servizi non strettamente previsti dalla normativa di
riferimento. Non essendo tali servizi obbligatori al fine di garantire il diritto all’istruzione ed alla formazione dello
studente da Lei rappresentato, è possibile negare il proprio consenso al trattamento dei dati personali propri e dei
propri figli, per quanto concerne i trattamenti di seguito elencati:
a)

i dati da Lei forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica
quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche,
viaggi d’istruzione e campi scuola), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica),
eventuali ditte fornitrici di altri servizi. La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria
affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi; in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono
nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi;
[ ] dà il consenso [ ] nega il consenso,

b)

è possibile che foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite nel Piano
dell'Offerta Formativa (quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni,
partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano pubblicate sul sito istituzionale e/o sul giornalino della scuola e/o su
piattaforme tecnologiche utilizzate per la partecipazione a concorsi nazionali e internazionali; è anche possibile che
vengano effettuate durante l'anno foto di classe e che vengano effettuate riprese, da parte della scuola, di alcune
attività didattiche e istituzionali. In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà
natura temporanea dal momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario
per la finalità cui sono destinati. Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti
“positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso
del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla vita della scuola: apprendimento, recite scolastiche,
competizioni sportive, ecc.
[ ] dà il consenso [ ] nega il consenso,

La/il sottoscritta/o_____________________________________, genitore/tutore legale dell'alunna/o
______________ _____________________________, nata/o a _____________________________,
il ____________, iscritta/o alla classe_______________, per l'anno scolastico 20__/20__ di aver
preso visione dell’informativa pubblicata anche in Amministrazione Trasparente nel sito web
istituzionale dell’istituto scolastico alla sezione Privacy ed in cui sono riportati altri aspetti rilevanti del
trattamento dei dati personali fatti dall’istituto scolastico a fini istituzionali.

Data _________

Firma __________________

