LICEO “XXV APRILE”
Liceo Classico - Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate
Via Milano, 36 -56025 Pontedera (PI)
Tel. 0587 212177
piis00200b@istruzione.it - piis00200b@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 81001750504

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO
( ALUNNO/A O GENITORE/TUTORE)
I SOTTOSCRITTI
cognome _______________________________________ nome __________________________________
padre/tutore

cognome _______________________________________ nome __________________________________
madre/tutrice

genitori/tutori dell’alunno/a _________________________________________________________________
nato/a il ________________________ a ________________________________________ e frequentante la
classe/sez. ________ del liceo _____________________________________ “XXV Aprile” di Pontedera
ESPRIMONO IL CONSENSO
alla comunicazione a privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica, dei dati personali ( nome,
cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, numero telefonico) relativi al/la proprio/a figlio/a , diversi da quelli
sensibili o giudiziari, pertinenti alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
LA COMUNICAZIONE DEI DATI POTRA’ AVVENIRE
(a titolo esemplificativo e non esaustivo):
a compagnie di assicurazione con cui l’istituto abbia stipulato eventuali polizze;
ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori di accessi ai musei, librerie, 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 anche di aggiornamento, in occasione di spettacoli
e/o attività integrative che coinvolgono gli allievi e/o il personale della scuola;
a imprese, ditte o studi professionali in occasione di stage o esperienze di alternanza scuola – lavoro;…………
……………………………………………………………………………………………………………….…… si
no
durante l’esecuzione di foto da parte di privati – studi fotografici e/o riprese all’alunno/a a se stesso/a per
motivi didattici e/o per pubblicazione su stampa e/o sul sito dell’istituto e/o internet; ………………… si
no
agli addetti alla mensa/docenti. Accompagnatori (operatori cucina, distribuzione pasti, docenti
accompagnatori) relativamente a dettagli/specifiche di pasti (allergie – cibi/bevande non gradite). ….. si
Contestualmente dichiarano di aver preso visione dell’informativa di cui al regolamento europeo
privacy 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) sul “sito” o presso la scuola.
Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle predette finalità.
Il mancato consenso di una o più autorizzazioni priva l’interessato dello/degli specifico/i servizio/i.
Pontedera, _________________________
Firme di entrambi i genitori/tutori per ricezione e presa visione:
__________________________________________ __________________________________________
padre/tutore

madre/tutrice

no

