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CONSENSO PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 

I sottoscritti 

………………………………………………………………………………………………….………… 

cognome e nome del padre 

……………………………………………………………………………………………………………. 

cognome e nome della madre 

nella loro qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore 

…………………………………………………………………………………..………………………... 

cognome e nome del minore 

nato a …………………………………………….……......................  il ……………………………….. 

luogo e data di nascita del minore 

preso atto della Nota informativa consegnata dall’Ente gestore e avendo altresì appreso le informazioni di 

cui al Regolamento UE 679/2016 

DICHIARANO 

 

- di fornire il consenso all’utilizzo dei dati da parte del personale incaricato dall’Ente Gestore per lo 

svolgimento degli atti, delle operazioni e delle procedure relative alla raccolta, all’elaborazione, 

alla conservazione, all’archiviazione ed alla cancellazione dei dati contenuti nelle domande di 

iscrizione o re-iscrizione dei bambini presso questo Istituto; 

 

- di fornire il consenso all’utilizzo dei dati da parte del personale incaricato dall’Ente Gestore per 

eseguire le funzioni e le operazioni necessarie per la gestione delle attività istituzionali; 

 

- di fornire il consenso all’utilizzo dei dati da parte del personale incaricato dall’Ente Gestore per la 

predisposizione di tutti gli atti e i documenti richiesti dalle normative vigenti per adempiere a 

quanto disposto dalle Autorità legislativa, amministrativa, fiscale e giurisdizionale, o che devono 

essere comunicati agli Enti competenti in materia scolastica; 
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- di fornire il consenso all’utilizzo dei dati da parte del personale incaricato dall’Ente Gestore per 

l’applicazione delle disposizioni normative e dei criteri che regolano la frequenza scolastica (ad 

esempio: applicazione della L. 104/1992, delle normative relative alle vaccinazioni, alle 

intolleranze alimentari, alla somministrazione di farmaci in ambito scolastico, ecc…); 

…………………………………………………        ….…………………………………………….. 

- firma del padre       firma della madre 

 

- in relazione all’utilizzo gratuito dei dati personali per le attività di consulenza e organizzazione 

gestionale, e di formazione e coordinamento didattico-pedagogico, che possono coinvolgere il 

personale della Scuola e i collaboratori, interni o esterni, dell’Ente gestore di questo Istituto 

   di dare il consenso        di negare il consenso 

…………………………………………………        ….…………………………………………….. 

firma del padre       firma della madre 

 

- in relazione all’utilizzo gratuito dei dati personali per la predisposizione di elaborati cartacei o 

digitali -prodotti ed utilizzati autonomamente da questo Istituto o in collaborazione con Enti 

esterni- finalizzati alla documentazione delle attività presso le famiglie della Scuola 

 

   di dare il consenso        di negare il consenso 

…………………………………………………        ….…………………………………………….. 

firma del padre       firma della madre 

 

- in relazione all’utilizzo gratuito dei dati personali per la predisposizione di elaborati cartacei o 

digitali -prodotti ed utilizzati autonomamente da questo Istituto o in collaborazione con Enti 

esterni- a scopo culturale, formativo e scientifico, (per esempio: per attuare un confronto con altre 

Scuole o con Enti culturali, formativi o scientifici, oppure per la partecipazione a Seminari, 

Convegni, e altre iniziative pubbliche in ambito educativo e didattico, anche a carattere regionale 

o nazionale) 

 

   di dare il consenso        di negare il consenso 

…………………………………………………        ….…………………………………………….. 

firma del padre                    firma della madre 

 

La presente dichiarazione è da ritenersi valida per l’intero ciclo di frequenza dell’alunno presso il nostro 

Istituto, fatto salvo il caso in cui i genitori (o il genitore affidatario unico/tutore legale) del minore si 

avvalgono dei diritti elencati nella nota informativa, in tal caso si provvederà alla firma di un nuovo 

modulo di Consenso. 
 

In fede.      …………………………………………………….. 

       luogo e data 


