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Maser (TV) lì …/…../……..    
 

 

Oggetto: CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 679/2016 

 

 

Noi sottoscritti genitori di ……………………………………….,  

dichiariamo di aver letto ed integralmente accettato l’informativa sul trattamento dei dati personali di 

nostro figlio (data ai sensi dell’art. 13 reg UE 679/2016), resa disponibile dalla scuola presso i locali 

della stessa e nel suo sito internet. 

Consapevoli che, come previsto dall’art. 7, comma 3° Reg. UE 679/2016, il consenso prestato potrà in 

qualunque momento essere revocato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul 

consenso prima della revoca, i sottoscritti 

……..………………………………..…………(nome) ………………..…………………………….. (cognome) 

……..…………………………………..………(nome) ………………..…………………………….. (cognome)  

(padre e madre del/della bambino/a, se entrambi esercenti la responsabilità genitoriale oppure l’unico 

genitore esercente l’anzidetta responsabilità) genitori di  …………………………………... esprimono 

il loro consapevole ed esplicito consenso al trattamento dei seguenti dati personali del/della proprio/a 

figlio/a: 

 

- comuni (nome, cognome, età…) per le finalità di cui al punto 2, lettere da a) a c)             

     ׁ Consenso    ׁ  No consenso 

 

La negazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la Scuola di accettare l’iscrizione 

del/della bambino/a. 

 

- particolari (relativi allo stato di salute) per le finalità di cui al punto 2, lettere da d) a f) (meglio 

esplicitate ai punti 4.2 e 4.3) 

   ׁ  Consenso    ׁ  No consenso 

 

La negazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la Scuola di accettare l’iscrizione 

del/della bambino/a. 

 

- particolari (attinenti alle convinzioni religiose oppure a scelte alimentari) per la finalità di cui 

al punto 2, lett. g) (meglio esplicitata al punto 4.4) 

  ׁ  Consenso    ׁ  No consenso 
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- immagine fotografica e/o video, per la finalità di cui al punto 2, lett h) (meglio esplicitata al 

punto 3.3) 

  ׁ  Consenso    ׁ  No consenso 

- comuni, per trasferimento dei dati all’estero (UE) in occasione di progetti europei ai quali la 

Scuola scelga di partecipare 

  ׁ  Consenso    ׁ  No consenso 

 

 

Padre, Nome ……………………. Cognome ………………………. Firma ………………………… 

 

Madre, Nome …………………… Cognome ………………………. Firma ………………………… 

 

 

 

 


