Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Scolastica Regionale per l’Umbria

Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”- Terni
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto………………………………, genitore dell’alunno…………………………………
………………………………………………. della classe…………………………………………
oppure:
Il sottoscritto alunno della classe………………………………… maggiorenne

□

□

consente

non consente

a) la diffusione dei dati personali del proprio figlio / dei propri dati personali ad eventuali aziende,
società, istituti ed enti esclusivamente per la partecipazione a progetti didattici e per attività di
carattere promozionale della scuola riconducibili al POF dell’Istituto, per fini orientativi, per
l’effettuazione di tirocini formativi o per la stipula di contratti lavorativi;

□

□

consente

non consente

b) l’utilizzo dei dati personali a fini didattici sia per il funzionamento del Registro elettronico che per
altri strumenti idonei per l’insegnamento anche a distanza (es. piattaforma MOODLE, posta
elettronica ecc.)

□

□

consente

non consente

c) l’utilizzo di immagini filmate e fotografiche del proprio figlio / di proprie immagini filmate e
fotografiche relative ad attività didattiche o progetti riconducibili al POF dell’Istituto;

□

□

consente

non consente

d) la diffusione dei dati sugli esiti scolastici a fini istituzionali nell’interesse dell’alunno (art. 96 D.Lgs.
196/2003).
Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo n. 196/2003 del codice in materia di protezione dei dati
personali si informa che:
 I dati personali riguardano le generalità , i recapiti, telefono e cellulare, e-mail, esiti scolastici.
 I dati e le immagini non saranno trattati per fini di lucro.
 Il dirigente scolastico è titolare del trattamento dei dati personali e delle immagini e garantisce che
siano raccolti e trattati in osservanza al codice in materia di protezione dei dati personali.
 Il presente consenso decorre dalla data riportata in calce e rimane in vigore fino a comunicazione
scritta dell’interessato per conferma, aggiornamento o cancellazione dei dati e dell’uso delle
immagini.
I genitori dell’alunno minorenne (*) ____________________________

____________________________

(Padre)

(Madre)

L’alunno maggiorenne __________________________________________________
( )

* “Il sottoscritto, 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/richiesta 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”.
Via I Maggio n. 78 – 05100 Terni – Tel. 0744 408305
trps020009@istruzione.it

trps020009@pec.istruzione.it

– Cod. TRPS020009
http://www.galileiterni.gov.it
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