Informativa per il trattamento dei dati personali–alunni e loro famiglie
ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD")

Gentile Signore/a,
secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 (RifLeg. 1), nel seguito indicato sinteticamente
come Regolamento, e del Decreto Legislativo n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018 (RifLeg. 2), nel
seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che riguardano i componenti
della sua famiglia sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza ed effettuato attraverso
l’adozione di misure tecniche ed organizzative opportunamente identificate al fine di garantire ai suoi dati
riservatezza, correttezza ed integrità e a lei il pieno esercizio dei suoi diritti.
Questo Istituto Le fornisce le informazioni sul trattamento dei dati della sua famiglia sul sito web
www.scuolacaruano.gov.it
Alla

sezione

Adeguamenti

normativi

–

Privacy

e

protezione

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/RGIC83500G

sarà

dati

–

possibile

al
reperire

informative sul trattamento dei dati personali.
Si ringrazia per la collaborazione,
Il Dirigente Scolastico
Titolare del trattamento dei dati
Prof.ssa Lucia Palummeri

link
le

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Repubblica Italiana - Regione Siciliana

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano”
Via Filippo Morgante, 35
97019 - Vittoria (RG)
Tel. 0932/992881
Fax 0932/511428
Codice Fiscale: 91018780881
Codice Meccanografico: RGIC83500G
e-mail: rgic83500g@istruzione.it
pec: rgic83500g@pec.istruzione.it
sito web: www.scuolacaruano.gov.it

Al Titolare del trattamento dei dati – Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Palummeri
Consenso al trattamento dei dati.
La/Il/I sottoscritta/o/i __________________________________________________________
genitore/i dell’alunno ________________________________________
______dell’Istituto, (di seguito denominato per semplicità “interessato”),
DICHIARA

frequentante la classe _____sez.

di avere acquisito in data odierna le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento
(“informativa alunni e loro famiglie”), reperibili nella sezione “Privacy e Protezione dei dati personali” del sito
WEB dell’Istituto.
L’interessato esprime di seguito l’intenzione riguardante il suo consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati
per le finalità indicate nell’informativa alla sezione 2 lettera C.
In particolare:
Riguardo il trattamento di foto e video di attività didattiche e di lavori afferenti ad attività istituzionali della scuola
inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, eseguito con le modalità descritte in informativa:
☐ Presta il consenso

☐ Nega il consenso

Riguardo il trattamento legato alla gestione di alunni con disabilità e il loro Grado di disabilità (art.3 comma 1 o
comma 3 della legge 104/92) necessario all’erogazione di servizi di sostegno, dell’insegnamento domiciliare ed
ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie o per il passaggio ad una scuola differente:
☐ Presta il consenso

☐ Nega il consenso

☐ Non applicabile

Vittoria lì ________________
Firma __________________________

Firma

______________________________

Il/la sottoscritto/a______________________________________data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta
di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono
il consenso di entrambi i genitori.
Data _________________

Firma del genitore___________________________________

