Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27 aprile 2016
Gentile Signora/Egregio Signore,
L’associazione “La Compagnia dei Figliuoli” (di seguito, il “Titolare”), quale ente gestore
dell’Istituto scolastico denominato “Scuole Pie Napoletane” (l’”Istituto”), di cui Sua/o figlia/o
_________________________________________ è allieva/o, in qualità di titolare del trattamento
dei dati ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla “protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione
di tali dati” (di seguito, il “Regolamento”), con la presente desidera informarLa, in linea con
quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del medesimo Regolamento, circa il trattamento dei dati
personali Suoi e del predetto minore, da Lei liberamente forniti al Titolare, effettuato dallo stesso
Titolare. In particolare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento, La informiamo in
merito a quanto segue:
1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è:
LA COMPAGNIA DEI FIGLIUOLI

Sede legale: Via Enrico Alvino n. 2, 80127, Napoli (NA)
Sede Operativa: Via Leopardi n. 101, 80135, Napoli (NA)
Tel.: +39 081 2396815 - +39 081 5934367
e-mail: amministrazione@lacompagniadeifigliuoli.it
pec: lacompagniadeifigliuoli@pec.it
2. Finalità del trattamento dei dati personali del minore

I dati personali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici, dati di contatto,
codice fiscale, etc.) e non relativi a Sua/o figlia/o, raccolti direttamente presso di Lei in sede di
iscrizione del predetto minore presso il nostro Istituto e/o di gestione della frequentazione da parte
di Sua/o figlia/o del nostro Istituto, ovvero presso soggetti terzi legittimati alla loro comunicazione
(previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi o, in caso di fonti pubbliche,
in osservanza delle normative di riferimento), sono trattati dal Titolare per il perseguimento delle
seguenti finalità:
•

perseguimento delle finalità istituzionali di didattica e formazione dell’Istituto, o di quelle
espressamente previste da specifiche vigenti normative che disciplinano le attività dell’Istituto
medesimo;

•

adempiere o esigere l’adempimento di specifici obblighi, anche contrattuali, inerenti la
frequentazione da parte di Sua/o figlia/o del nostro Istituto;

•

eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria e da regolamenti (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, adempimenti contabili, previdenziali, assistenziali, fiscali,
assicurativi ed antinfortunistici, adempimento di obblighi di comunicazione verso autorità
pubbliche, etc.);

•

anche fuori dei casi di cui ai due punti precedenti, in conformità alla legge e per scopi determinati,
legittimi e strettamente connessi e strumentali alla gestione del rapporto inerente la frequentazione
da parte di Sua/o figlia/o del nostro Istituto, ossia per finalità connesse alla gestione ed
organizzazione delle attività didattiche e formative, nonché delle attività connesse e/o accessorie a
queste ultime (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione e gestione di attività
educative e ricreative - quali iniziative culturali, viaggi e visite d’istruzione, iniziative e
manifestazioni sportive -, l’organizzazione e gestione del servizio di refezione e di eventuali servizi
di trasporto in favore degli alunni dell’Istituto, l’organizzazione di attività di orientamento
scolastico);

•

per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione di eventuali contenziosi giudiziari (reclami,
ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all’autorità
giudiziaria, etc.), nei casi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria e da regolamenti, e per
quelle relative alla difesa in giudizio del Titolare o dell’Istituto.

3. Finalità del trattamento delle categorie di dati personali particolari del minore

Per quanto riguarda i dati personali particolari di Sua/o figlia/o, conformemente a quanto previsto
dall’articolo 9 del Regolamento, potranno essere oggetto di trattamento da parte del Titolare, nella
misura in cui risulti strettamente necessario, per le seguenti finalità, i dati inerenti:
•
•

•

le origini razziali ed etniche di Sua/o figlia/o, esclusivamente e nelle misura in cui sia
strettamente necessario per favorire l’integrazione di alunni stranieri;
la confessione religiosa di Sua/o figlia/o, esclusivamente per garantire la libertà di culto degli
allievi dell’Istituto e la fruizione da parte degli stessi dell’insegnamento della religione cattolica
o delle attività alternative a tale insegnamento;
lo stato di salute di Sua/o figlia/o, esclusivamente per particolari esigenze di assistenza,
sostegno e soccorso al minore durante lo svolgimento delle attività didattiche e delle attività alle
stesse strettamente connesse in ipotesi di particolari disturbi e/o patologie da cui il minore
dovesse essere interessato e che possano determinare le predette esigenze di assistenza,
sostegno e soccorso; per l’adozione di eventuali specifiche misure di sostegno in favore di
alunni disabili o con handicap/disturbi dell’apprendimento; per la gestione delle assenze in caso
di malattia e per l’eventuale predisposizione di attività di insegnamento domiciliare o
ospedaliero a favore di alunni affetti da gravi patologie, per la gestione della partecipazione
degli alunni alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; per la gestione dei

•

servizi di mensa e refezione in caso di esigenze dietetiche e alimentari degli alunni determinate
da motivi di salute o confessione religiosa;
con riferimento ai dati personali particolari di Sua/o figlia/o sopra elencati, per lo svolgimento
delle attività connesse alla gestione di eventuali contenziosi giudiziari (reclami, ricorsi, esposti,
provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all’autorità giudiziaria, etc.),
nei casi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria e da regolamenti, e per quelle relative
alla difesa in giudizio del Titolare o dell’Istituto.

4. Base giuridica del trattamento dei dati personali del minore

La base giuridica del trattamento è costituita da:
•

•

Con riferimento ai dati di cui al precedente paragrafo 2, Articolo 6, lettere a), b), c) ed e) del
Regolamento:
- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità;
-

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

-

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;

-

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Con riferimento ai dati di cui al precedente paragrafo 3, Articolo 9, lettere a) e g) del Regolamento:
-

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o
più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che
l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;

-

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i
diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

5. Natura del trattamento e dei dati personali del minore. Obbligatorietà del conferimento dei
dati

I dati personali di Sua/o figlia/o che Le vengono richiesti dal Titolare sono necessari (anche in
esecuzione di obblighi derivanti da norme di legge) per il perseguimento delle finalità istituzionali
di istruzione e formazione del Titolare espressamente previste e disciplinati dalle normative vigenti
che regolano l’attività d’interesse pubblico svolta dal Titolare. Il mancato conferimento di detti dati,
quindi, comporterà l’impossibilità del Titolare di svolgere la propria attività istituzionale in favore
del minore.

Con riferimento, invece, ai dati personali di Sua/o figlia/o di cui al paragrafo 2, punti (ii) e (iv) della
presente informativa, La informiamo che:
-

con riferimento al predetto punto (ii) il Suo consenso è facoltativo e che il mancato conferimento di
tali dati potrà determinare l’impossibilità di instaurazione e prosecuzione del rapporto contrattuale
con il Titolare;

-

con riferimento al predetto punto (iv) il Suo consenso è facoltativo e che il mancato conferimento di
tali dati potrà determinare l’impossibilità da parte del Titolare di svolgere in favore di Sua/o figlia/o
le attività strumentali e/o connesse a quelle primarie di formazione e istruzione di instaurazione
descritte nel medesimo punto (iv).

Con riferimento, invece, ai dati personali particolari di Sua/o figlia/o di cui al paragrafo 3 della
presente informativa, l’acquisizione del Suo consenso è necessaria ai fini del trattamento da parte
del Titolare e, pertanto, in assenza di Suo consenso il Titolare non potrà perseguire le finalità
indicate nel predetto paragrafo
Ogni dato personale, anche particolare, che riguardi Sua/o figlia/o sarà raccolto direttamente presso
di Lei e/o soggetti autorizzati e sarà tratto dal Titolare solo quando il trattamento medesimo risulti
connesso e indispensabile per le finalità indicate nella presente informativa. Tutte le informazioni
che riguardano Sua/o figlia/o saranno trattate dal Titolare in conformità con il Regolamento e tutte
le disposizioni normative applicabili alle attività del Titolare.

6. Categorie di destinatari dei dati personali del minore

In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle
medesime, i dati personali di Sua/o figlia/o, solo se strettamente necessario, saranno o potranno
essere comunicati, tra gli altri, ai seguenti soggetti in Italia:
•

enti pubblici cui il Titolare sia tenuto, nello svolgimento della propria attività istituzionale e dei propri
compiti di interesse pubblico, a comunicare i dati personali oggetto di trattamento, ivi inclusi quelli con
potere di vigilanza rispetto alle attività svolte dal Titolare (quali, ad esempio, A.S.L., MIUR, enti
pubblici locali, autorità giudiziaria);

•

istituti assicurativi a fini di stipula di polizze assicurative contro gli infortuni e per la gestione delle
pratiche conseguenti eventuali infortuni occorsi;

•

professionisti iscritti in albi professionali che svolgano attività di consulenza in favore del Titolare;

•

soggetti coinvolti nello svolgimento da parte del Titolare delle attività connesse e strumentali alla
gestione del rapporto inerente la frequentazione da parte di Sua/o figlia/o del nostro Istituto o,
comunque, accessorie alla stesse (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione e
gestione di attività educative e ricreative - quali iniziative culturali, viaggi e visite d’istruzione,
iniziative e manifestazioni sportive -, l’organizzazione e gestione del servizio di refezione e di eventuali
servizi di trasporto in favore degli alunni dell’Istituto, l’organizzazione di attività di orientamento
scolastico), quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, agenzie di viaggio e strutture ricettive, ditte
erogatrici a servizi mensa e di trasporto, società di organizzazione di corsi di formazione o
orientamento/inserimento professionale;

•

società e ditte che si occupano della gestione e manutenzione dei sistemi informativi del Titolare e/o
dell’Istituto o che forniscono servizi informatici e digitali in favore del Titolare e/o dell’Istituto.

I dati particolari di cui al paragrafo 3 della presente informativa, invece, non saranno oggetto di
diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura
strettamente indispensabile per svolgere le attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni di
legge che disciplinano le attività istituzionali del Titolare o che, comunque, siano allo stesso
applicabili.
I dati personali di Sua/o figlia/o saranno trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione
Europea e non saranno diffusi.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate utilizzeranno i dati in qualità di Titolari del
trattamento o di Responsabili del trattamento opportunamente nominati in relazione alla specifica
attività svolta.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare utilizzando i
dati di contatto di cui al punto 1 della presente informativa.
7. Modalità di trattamento dei dati personali del minore

Il trattamento dei dati personali forniti al Titolare potrà avvenire mediante strumenti:
-

cartacei: i documenti contenenti i dati personali saranno custoditi in apposito archivio protetto e
accessibile soltanto a personale autorizzato; eventuali dati particolari (i.e. sensibili) saranno
anonimizzati;

-

informatici e telematici: i database e le apparecchiature informatiche destinate al trattamento dei dati
personali saranno protetti e accessibili soltanto a personale autorizzato, con logiche strettamente
correlate alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e, in ogni caso, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, come previsto dall’articolo 32 del Regolamento.

8. Conservazione dei dati personali del minore e accesso

La conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal
Titolare in materia di protezione dei dati e l’accesso ai medesimi sarà consentito soltanto al
personale coinvolto e debitamente istruito e autorizzato al trattamento dei dati medesimi.
I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle regole tecniche in materia di conservazione
digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le
Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla
Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.
9. Diritti degli interessati

Lei potrà esercitare in qualsiasi momento, nell’interesse di Sua/o figlia/o i diritti previsti
dall’articolo 13, lettera b) e dagli articoli 15, 16,17, 18 e 20 del Regolamento rivolgendosi al
Titolare.
In particolare, Lei potrà richiedere:
1.

l’accesso ai dati personali che riguardano Sua/o figlia/o, secondo quanto previsto
dall’articolo 15 del Regolamento (“diritto di accesso”);

2.

la rettifica dei dati personali che riguardano Sua/o figlia/o, secondo quanto previsto
dall’articolo 16 del Regolamento (“diritto di rettifica”);

3.

la cancellazione dei dati personali che riguardano Sua/o figlia/o (“diritto all’oblio”),
secondo quanto previsto dall’articolo 17 del Regolamento;

4.

la limitazione al trattamento dei dati personali che riguardano Sua/o figlia/o, secondo quanto
previsto dall’articolo 18 del Regolamento (“diritto di limitazione del trattamento”);

5.

la trasmissione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, dei dati personali che riguardano Sua/o figlia/o forniti al Titolare, nonché la
trasmissione degli stessi, se tecnicamente possibile e senza impedimenti da parte del
Titolare, ad altro titolare del trattamento (“diritto di portabilità dei dati”), secondo quanto
previsto dall’articolo 20 del Regolamento.

La informiamo, infine, che potrà opporsi al trattamento dei dati che riguardano Sua/o figlia/o in
qualsiasi momento, ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento, nel caso in cui ricorra una delle
situazioni previste all’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) ed f) del Regolamento medesimo (“diritto di
opposizione”).
10. Consenso e revoca

Lei potrà revocare il consenso eventualmente prestato in qualsiasi momento, rivolgendosi al Titolare ai dati
di contatto di cui al paragrafo 1) della presente informativa.
11. Reclamo all’Autorità di Controllo

Infine, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre
reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui
ritenga che il trattamento che riguarda i dati personali di Sua/o figlia/o violi le disposizioni del
Regolamento medesimo.
12. Esistenza di processi decisionali automatizzati nel trattamento

Si specifica che per il trattamento dei dati di cui sopra NON è presente nessun tipo di processo
decisionale automatizzato, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento.

Per ogni ulteriore informazione in merito alla presente e/o per esercitare i Suoi diritti può
rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento.

ALLEGATO 1
CONSENSO NELL’INTERESSE DEL MINORE
Spett.le Titolare del Trattamento,
la/il sottoscritta/o __________________________________, genitore dell’alunna/o
________________________________________, avendo letto e chiaramente compreso le
informazioni contenute nell’informativa ricevuta, consapevole di avere piena libertà di scelta:
esprime il proprio consenso
nega il proprio consenso
al trattamento dei dati personali del predetto minore per le finalità indicate al paragrafo 2, punto (ii)
dell’informativa ricevuta, vale a dire affinché il Titolare possa adempiere o esigere l’adempimento
di specifici obblighi, anche contrattuali, inerenti la frequentazione da parte di Sua/o figlia/o del
nostro Istituto;
esprime il proprio consenso
nega il proprio consenso
al trattamento dei dati personali del predetto minore per le finalità indicate al paragrafo 2, punto
(iv) dell’informativa ricevuta, vale a dire per finalità connesse alla gestione ed organizzazione delle
attività didattiche e formative da arte del Titolare, nonché delle attività connesse e/o accessorie a
queste ultime (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione e gestione di attività
educative e ricreative quali iniziative culturali, viaggi e visite d’istruzione, iniziative e
manifestazioni sportive -, l’organizzazione e gestione del servizio di refezione e di eventuali servizi

di trasporto in favore degli alunni dell’Istituto, l’organizzazione di attività di orientamento
scolastico);
esprime il proprio consenso
nega il proprio consenso
al trattamento dei dati personali del predetto minore inerenti le origini razziali ed etniche dello
stesso per le finalità indicate al paragrafo 3, punto (i) dell’informativa ricevuta, vale a dire
esclusivamente e nelle misura in cui sia strettamente necessario per favorire l’integrazione di alunni
stranieri;
esprime il proprio consenso
nega il proprio consenso
al trattamento dei dati personali relativi alla confessione religiosa del predetto minore per le finalità
indicate al paragrafo 3, punto (ii) dell’informativa ricevuta, vale a dire esclusivamente per garantire
la libertà di culto degli allievi dell’Istituto e la fruizione da parte degli stessi dell’insegnamento
della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento;
esprime il proprio consenso
nega il proprio consenso
al trattamento dei dati personali del predetto minore inerenti lo stato di salute del medesimo per le
finalità indicate al paragrafo 3, punto (iii) dell’informativa ricevuta, vale a dire esclusivamente per
particolari esigenze di assistenza, sostegno e soccorso al minore durante lo svolgimento delle
attività didattiche e delle attività alle stesse strettamente connesse in ipotesi di particolari disturbi e/
o patologie da cui il minore dovesse essere interessato e che possano determinare le predette
esigenze di assistenza, sostegno e soccorso; per l’adozione di eventuali specifiche misure di
sostegno in favore di alunni disabili o con handicap/disturbi dell’apprendimento; per la gestione
delle assenze in caso di malattia e per l’eventuale predisposizione di attività di insegnamento
domiciliare o ospedaliero a favore di alunni affetti da gravi patologie, per la gestione della
partecipazione degli alunni alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; per la
gestione dei servizi di mensa e refezione in caso di esigenze dietetiche e alimentari degli alunni
determinate da motivi di salute o confessione religiosa;
esprime il proprio consenso
nega il proprio consenso

al trattamento dei dati personali particolari del predetto minore di cui al paragrafo 3
dell’informativa ricevuta, per le finalità indicate nello stesso paragrafo 3, punto (iv), vale a dire per
lo svolgimento delle attività connesse alla gestione di eventuali contenziosi giudiziari (reclami,
ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all’autorità
giudiziaria, etc.), nei casi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria e da regolamenti, e per
quelle relative alla difesa in giudizio del Titolare o dell’Istituto.

Luogo e data
__________________________________
Firma leggibile
___________________________________

ALLEGATO II
CONSENSO NELL’INTERESSE DEL MINORE ALL’ACQUISIZIONE, PUBBLICAZIONE
E DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI DI QUEST’ULTIMO DA PARTE DEL TITOLARE

Gentile Signora/Egregio Signore,
il Titolare desidera informarLa che, nell’ambito delle attività scolastiche curriculari ed
extracurriculari dell’Istituto (visite guidate, viaggi di studio, recite, saggi, corsi, manifestazioni
sportive, etc.), a fini di documentazione delle attività dell’Istituto e di condivisione della stessa con
gli alunni, i loro familiari e il corpo docente, o, comunque, nell’ambito dell’attività di informazione
e comunicazione istituzionale svolta dall’Istituto, potranno essere acquisite da parte del Titolare, di
terzi da quest’ultimo espressamente autorizzati o da genitori di alunni dell’Istituto, immagini
fotografiche e/o audiovisive degli alunni dell’Istituto (di seguito, le “Immagini”) che potranno
essere successivamente pubblicate e divulgate dal Titolare mediante:
•
•

affissione nei locali dell’Istituto (ad esempio, bacheche o aule);
consegna delle Immagini e di supporti che riproducono le stesse (quali CD-ROM e DVD)
alle famiglie degli alunni dell’Istituto;

•

pubblicazione delle Immagini sui canali di comunicazione e diffusione propri dell’Istituto e/
o del Titolare, quali il sito web dell’Istituto e le pagine dei social network utilizzati
dall’Istituto (account Facebook ed Instagram del’Istituto).

Tale attività di acquisizione, diffusione e pubblicazione delle Immagini non rientra tra le attività
obbligatorie istituzionali del Titolare e dell’Istituto e, pertanto, al fine di tutelare adeguatamente la
riservatezza e la dignità degli alunni dell’Istituto, la stessa è subordinata alla prestazione di un
espresso consenso scritto da parte dei genitori degli alunni o, comunque, da parte di coloro che
esercitano nei confronti di quest’ultimo la potestà genitoriale. Tale consenso è, quindi, rimesso alla
Sua libera valutazione, non rientrando le finalità perseguite dal Titolare nelle sopra descritte attività
di acquisizione, pubblicazione e diffusione delle Immagini tra quelle strettamente strumentali alle
attività istituzionali di didattica e formazione svolte dal Titolare e/o dall’Istituto.
Il trattamento delle Immagini da parte del Titolare avverrà esclusivamente nell’ambito delle finalità
sopra indicate e garantendo sempre i diritti e le libertà fondamentali degli alunni, soprattutto per
quanto concerne la tutela della loro dignità e della loro immagine; all’uopo gli alunni saranno ritratti
nelle Immagini solo nei momenti “positivi” (in conformità a quanto disposto dal Garante per la
protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990).
In caso di pubblicazione delle Immagini sul sito web istituzionale dell’Istituto o attraverso i canali
social utilizzati dallo stesso (Facebook, Instagram), il trattamento delle stesse Immagini avrà natura
temporanea, dal momento che le Immagini resteranno pubblicate solo per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità cui la pubblicazione è destinata.
Nel rimandare espressamente, anche per quanto concerne il trattamento delle Immagini da parte del
Titolare, alla sopra illustrata informativa circa il trattamento dei dati personali degli alunni
dell’Istituto effettuato dal Titolare, Le ricordiamo che, in relazione alle Immagini, potranno essere
esercitati in ogni momento nell’interesse del minore i diritti previsti dal Regolamento UE n.
2016/679 (artt. da 15 a 21) richiamati nella medesima informativa, nonché che il consenso da Lei
eventualmente prestato potrà essere revocato in qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare ai dati di
contatto di cui al paragrafo 1) dell’informativa.
***

I sottoscritti __________________________________, ___________________________, genitori
dell’alunna/o ___________________, avendo letto e chiaramente compreso le informazioni
contenute nell’informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni ricevuta dal Titolare,
nonché quanto esposto nel presente Allegato II alla stessa informativa, consapevoli di avere piena
libertà di scelta dal momento che le finalità perseguite dal Titolare attraverso le sopra descritte
attività di acquisizione, pubblicazione e diffusione delle Immagini non rientrano tra quelle
strettamente strumentali alle attività istituzionali di didattica e formazione svolte dal Titolare e/o
dall’Istituto, nonché che l’acquisizione del loro consenso è obbligatorio per il Titolare ai fini della
succitata attività di acquisizione, pubblicazione e diffusione delle Immagini,
esprimono il proprio consenso
negano il proprio consenso
all’acquisizione, pubblicazione e diffusione delle Immagini da parte del Titolare per le finalità di
documentazione delle attività dell’Istituto e di condivisione della stessa con gli alunni, i loro
familiari e il corpo docente, nonché di informazione e comunicazione istituzionale nelle modalità
descritte ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente Allegato II.
Data
__________________________

_________________________________
_______________________________
(Firma leggibile di entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale)

