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MODULO PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
 
 

ALUNNO 

Nome e cognome - ______________________________________ 
Luogo di nascita - ______________________________________ 

Data di nascita - ______________________________________ 
Luogo di Residenza e provincia - ______________________________________ 

Indirizzo di Residenza - ______________________________________ 
Telefono  - ______________________________________ 

Telefono del padre - ______________________________________ 
Telefono della madre - ______________________________________ 

   
 
Io sottoscritto _____________________________________________________________________ 
nella mia qualità di 

� alunno maggiorenne 

� genitore esercente la potestà genitoriale 

� tutore legalmente nominato 

 
ai sensi degli artt. 13 e 23 del “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” - (Regolamento UE 2016/679), del Decreto 
Legislativo 2003/196 e delle loro successive modifiche ed integrazioni 

DICHIARO 

• di aver attentamente letto e compreso in ogni suo paragrafo l’informativa sulla privacy che mi è stata sottoposta; 
• di assumermi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali dichiarazioni mendaci o incomplete, 

personali o aziendali, indicate; 
e pertanto 

 
[   ]   PRESTO IL CONSENSO  [   ]   NON PRESTO IL CONSENSO 

al trattamento dei dati personali non necessari al perseguimento delle specifiche finalità istituzionali ma essenziali al 
perseguimento delle finalità espressamente previste dalla normativa di settore, dalla legge o dalla normativa comunitaria. 
Il conferimento del consenso al trattamento per questo tipo di dati è obbligatorio, non prestarlo potrebbe comportare un 
assoluto impedimento nel perseguimento di tutte le finalità. 
 

[   ]   PRESTO IL CONSENSO  [   ]   NON PRESTO IL CONSENSO 

al trattamento delle immagini raccolte da/per l’Istituto Scolastico. Il conferimento del consenso al trattamento per questo 
tipo di dati è facoltativo. Il mancato conferimento del consenso al trattamento di questo tipo di dati non pregiudica in alcun 
modo l’esecuzione delle specifiche finalità istituzionali “di istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, 
superiore o universitario”. 
 

[   ]   PRESTO IL CONSENSO  [   ]   NON PRESTO IL CONSENSO 

al trattamento dei miei dati personali o dei dati curriculari a me riferibili per i fini di orientamento, formazione ed inserimento 
professionale. Il conferimento del consenso al trattamento per questo tipo di dati è facoltativo. Il mancato conferimento 
del consenso al trattamento di questo tipo di dati non pregiudica in alcun modo l’esecuzione delle specifiche finalità 
istituzionali “di istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario”. 
 
 
LUOGO E DATA ________________________________ FIRMA ________________________________ 


