MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto d’Istruzione Superiore “U. Midossi”
Via F. Petrarca s.n.c. – 01033 Civita Castellana (VT)
Tel.: 0761-513671 fax: 0761 591145 pec: VTIS007001@istruzione.it

Modulo per la manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate
Il/la/i sottoscritto/a/i __________________________________________ (C.F. _______________________________) e
___________________________________________
(C.F.
_______________________________),
in
qualità
di
__________________ (es. genitore/i, tutore/i, ecc.) esercente la responsabilità genitoriale sul minore
_________________________________________ (C. F. _______________________________), iscritto e frequentante l’I.T.I.S.
“U. Midossi” di Civita Castellana (di seguito “Istituto Scolastico”), sottoscrivendo il presente “Modulo per la manifestazione del
consenso al trattamento dei dati personali” dichiaro di aver acquisito le informazioni sul trattamento dati fornite dall’Istituto
Scolastico, quale Titolare del trattamento, mediante l’informativa privacy consultabile sul sito web http://www.midossi.gov.it/ o
richiedibile agli indirizzi di contatto dell’Istituto Scolastico (mail: info@midossi.gov.it; mail Responsabile della Protezione Dati:
s.colabianchi@studiocolabianchi.it). Sottoscrivendo il presente modulo prendo atto che i consensi espressi di seguito potranno
essere revocati in qualsiasi momento, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento svolto sino alla revoca. Prendo, inoltre,
atto che il mancato consenso per le finalità indicate di seguito potrebbe impedire all’alunno di svolgere determinate attività o fruire
di determinati servizi.
N.B. Apporre una X in corrispondenza della scelta compiuta
Il personale autorizzato dall’Istituto Scolastico potrà fotografare l’alunno in occasione
della foto di classe, che verrà consegnata anche alle famiglie degli altri allievi coinvolti
che ne facciano richiesta, in modalità cartacea e/o digitale.
Il personale autorizzato dell’Istituto Scolastico potrà trattare i dati personali particolari
dell’alunno e/o dei familiari (art. 91 e 102 del Reg. Ue 679/2016), qualora il trattamento
sia necessario per gli adempimenti strettamente connessi al perseguimento delle finalità
istituzionali della scuola.
Il personale autorizzato dell’Istituto Scolastico potrà riprendere mediante l’ausilio di
mezzi audiovisivi l’alunno, per fini strettamente connessi all’attività didattica, di tirocinio
formativo con le Università o altri istituti scolastici e alternanza scuola-lavoro, compresi
lavori di ricerca/documentazione/ricordi scolastici (es. cd di fine anno, spettacoli,
laboratori). Il materiale audio/visivo realizzato potrà essere pubblicato nell’apposita
sezione del sito web istituzionale.
Consenso a uscite didattiche ed alle gite scolastiche, con relativa e necessaria
comunicazione dati all’operatore di viaggio incaricato ed a possibili destinatari ai quali è
necessario comunicare i dati al fine di organizzare tali attività.
Consenso alla condivisione di dati curriculari a terzi (esiti, voto diploma, competenze).

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

Consenso alla trasmissione del c.v. al sito clic lavoro.

Luogo e data ………………….

Firma ………………………………………………….

Firma ………………………………………………….

1

Dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona.
2 Dati relativi a condanne penale e reati.

