
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI MINORI

I sottoscritti _________________________ e _________________________ genitori/tutori del
minore________________________________________ nato/a ____________________________
(____) il __/__/______, frequentante la classe___________ sezione_________ dell’IIS Paolo
Dagomari di Prato, acquisite le informazioni relative al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13
del Regolamento UE 2016/679, dichiarano di essere nel pieno possesso dell’esercizio della
responsabilità genitoriale (o della tutela) nei confronti del minore e autorizzano la raccolta e il
trattamento dei dati personali, inclusi quelli sensibili, necessari per ___________________________
________________________________________________________________________________.

(specificare la finalità di raccolta dei dati: ad es. per la gestione della partecipazione del minore alla manifestazione
“........................................................................” che avrà luogo in data……………………….. presso
……………………………….. e per finalità di informazione, comunicazione, pubblicizzazione, promozione,
valorizzazione e documentazione dell’evento).
Il personale dell’IIS Paolo Dagomari di Prato, raccoglierà e tratterà i suddetti dati personali e sensibili
unicamente per la su citata finalità.
I diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE
2016/679), tra cui, ad esempio, l’accesso ai dati personali o la loro cancellazione, potranno essere
esercitati, in ogni momento e senza alcuna formalità, inviando un’apposita istanza all’indirizzo Pec
pois00600x@pec.istruzione.it
Il Titolare del trattamento dei dati è l’I.I.S. Paolo Dagomari di Prato, con sede legale in Prato, via di
Reggiana n. 86 in persona del D.S. (PEC pois00600x@pec.istruzione.it; Tel. 0574.639705).
Il Responsabile del trattamento è il DSGA.
Il Responsabile della protezione dei dati personali è EGASOFT DI BARGAGLI ANTONINO
SONIA, Codice Fiscale/P.IVA 01035490539 (0564956469 info@egasoft.it; PEC
egasoft@interfreepec.it).

Firme dei dichiaranti:
___________________________

___________________________

Data: ___________

PS: Ai sensi della legge 54/2006 -Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento
condiviso dei figli -

In caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore
sia irreperibile: “Il sottoscritto,__________________________________ consapevole delle
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del
D.P.R. 445 del 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”.

Firma
_______________________________
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