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ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL SOGGETTO INTERESSATO 

(Alunni) 

 D.Lgs. n° 196/2003 

 

 

Il sottoscritto, Nome …………………………………….Cognome ………………………………… 

Alunno / Genitore dell’alunno (1) ……………………………………………………………………. 

Classe  …………..     anno scolastico   2019/2020 

ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 

 

ESPRIME IL CONSENSO 
 

alla comunicazione a privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica, dei propri dati 

personali / dati personali relativi al proprio figlio (1) diversi da quelli sensibili o giudiziari (nome, 

cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), pertinenti in relazione alle finalità istituzionali o ad 

attività ad essa strumentali. 

 La comunicazione dei dati potrà avvenire (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

- a compagnie di assicurazione con cui l’Istituto abbia stipulato eventuali polizze; 

- ad agenzie di viaggi e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o 

monumenti o fiere in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione; 

- a compagnie teatrali o enti accreditati per la gestione di corsi, in occasione di spettacoli e/o 

attività integrative che coinvolgano gli allievi; 

- a enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche; 

- a imprese, ditte o studi professionali in occasione di stage o esperienze di alternanza scuola-

lavoro. 

Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle predette 

finalità. 

 Inoltre, al fine di essere agevolato nell’orientamento, formazione e inserimento 

professionale, anche all’estero 

CHIEDE 

 

che codesto Istituto comunichi o diffonda, anche a privati e per via telematica i propri dati / i dati 

del proprio figlio (1) relativi agli esiti scolastici (intermedi e finali) e gli altri dati personali diversi 

da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità, quali il nome, il 

cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo. 

 All’uopo presta specifico consenso. Tali dati potranno essere successivamente trattati 

esclusivamente in relazione alle predette finalità. 
 

           Esprime anche il consenso  alla  possibilità di utilizzo e/o  divulgazione dell’immagine del  

proprio  figlio per attività come da P.T.O.F. 
 

 

Data ………………….    Firma ………………………………………….. 
 
(1)  il genitore in caso di alunno minorenne 
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