Codice Meccanografico: MIIS10600B

ANNO SCOLASTICO 18/19
COGNOME _________________________________ NOME __________________________

CLASSE ___________

L’interessato dichiara di essere a conoscenza del contenuto degli Artt. 18 commi 1 e 2 e 24 punto a, relativi al diritto dell’istituto scolastico, in quanto
Ente pubblico di natura non economica, a trattare i dati personali contenuti nel presente modulo, senza richiedere alcun consenso, purchè il trattamento
avvenga per i fini strettamente indispensabili all’esercizio dell’attività istituzionale dell’ ente stesso.
Si richiede invece espressa manifestazione di consenso per questi trattamenti che eccedono il principio di necessità di cui all’Art. 3 del D.Lgs.vo
196/2003.
La mancata espressione di una scelta verrà assimilata alla negazione del consenso.
NOTA BENE: La negazione del consenso su uno o più punti comporterà l’impossibilità per l’istituto di erogare il/i servizio/i per i quali il
consenso è richiesto anche con grave pregiudizio della fruizione dell’offerta formativa (in particolare punto 1).



Alcuni dei dati acquisiti anche di natura sensibile potranno essere comunicati a:

 aziende assicurative con cui l’Istituto ha stipulato polizze assicurative integrative per gli allievi (infortuni,RC etc.) oltre che INAIL, banche dati
ministeriali e applicativi SIDI;

 agenzie di viaggi, strutture alberghiere, gestori di luoghi di rilevanza culturale, in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione;
 enti, società ed associazioni sportive, in occasione di manifestazioni, eventi scolastici, gare e iniziative scolastiche
 piattaforme e portali degli uffici scolastici superiori (MIUR, USR, AT) per rilevazioni specifiche proposte dagli uffici. Tali rilevazioni potranno
riguardare dati generali e sensibili degli alunni, ricomprendendo le eventuali certificazioni prodotte alla scuola, e per finalità istituzionali.

 Do il consenso



I dati anagrafici dell’alunno potranno essere comunicati ad aziende, agenzie interinali e/o di reclutamento, ed enti esterni per l’organizzazione di
colloqui conoscitivi e/o costituzione di banche dati per tutte quelle attività finalizzate all’assunzione dell’alunno stesso, nonché per l’organizzazione
di stage e percorsi di alternanza scuola-lavoro. Tale conferimento prevede oltre che i dati anagrafici dell’interessato, l’inoltro dei dati concernenti gli
esiti dell’esame di stato.

 Do il consenso



 Nego il consenso

I dati anagrafici dell’alunno potranno essere comunicati ad altri Istituti di Istruzione che li richiedano al fine di utilizzarli per informare circa la loro
offerta di servizi formativi (Università, enti di formazione superiore)

 Do il consenso



 Nego il consenso

 Nego il consenso

Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi nonché fotografare l’interessato, per fini strettamente
connessi all’attività didattica. I risultati di detta attività potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito internet e/o social media della scuola
e/o essere utilizzate per le notizie inerenti le iniziative degli organi di stampa. Le fotografie inoltre potranno essere esposte all’interno dei locali
dell’Istituto.

 Do il consenso

 Nego il consenso

N.B. IL PRESENTE MODELLO HA VALIDITA’ PER TUTTI GLI ANNI DI ISCRIZIONE E FREQUENZA DELL’ALUNNO PRESSO QUESTO
ISTITUTO, FERMO RESTANDO IN OGNI MOMENTO LA POSSIBILITA’ DI MODIFICARE LA PROPRIA VOLONTA’ PRESSO L’UFFICIO DI
SEGRETERIA DELLA SCUOLA.
Firma del genitore (o dello studente se maggiorenne)

______________________________________________________________________
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