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Formula di acquisizione del  consenso dell’interessato 
 
 

Luogo ................................................................. data........................................... 
 
Nome ...............................................cognome.....................................................classe............. 
 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 
13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni 
 

• Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta 
informativa? (qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui 
all’art. 24 del D.lgs.196/2003) 

 

Do il consenso  □  Nego il consenso  □ 
 

• Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai 
soggetti indicati nell’informativa? (nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei 
dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui gli art. 24 e 61 del D.lgs. 
196/2003) 

 

Do il consenso  □  Nego il consenso  □ 
 
• Presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito 

indicato nell’informativa?(nel caso in cui sia prevista la diffusione dei dati e non rientri 
in una delle ipotesi di esenzione di cui all’ artt. 24 e 61 del D.lgs. 
196/2003)consentendo anche alla trasmissione delle votazione conclusiva conseguita 
all’esame di qualifica e all’Esame di Stato? 

 
 

Do il consenso  □  Nego il consenso  □ 
 
 
 
 
 
• Presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo 

svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa? (nel caso in cui sia previsto 
anche il trattamento di dati sensibili) 

 
 

Do il consenso  □  Nego il consenso  □ 
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• Richiede come previsto dal punto 7 dell’ informativa, che i dati relativi agli esiti 

scolastici dell’alunno siano trattati in relazione alle finalità  di cui all’art.96 del D. Lgs n 
196/2003 (comunicazione e/o diffusione, anche a privati, per la finalità di agevolare 
l’orientamento,la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, 
dell’alunno? 

 
Richiedo  □         Non richiedo  □ 
 

• Presta inoltre consenso ad essere fotografato/a per la foto di classe da pubblicare 
sull’annuario scolastico in formato cartaceo e/o digitale 

 
Do il consenso  □  Nego il consenso  □ 
 

• Autorizza l’inserimento della propria foto sul sito INTERNET dell’Istituto 
 
 

Do il consenso  □  Nego il consenso  □ 
 

L’adulto esercente potestà genitoriale  
 
Cognome......................................... nome............................................................... 
 
 
 

genitore □  tutore  □ 
 
 
firma leggibile alunno...................................................................... 
 
 

                                          firma leggibile genitore/tutore.......................................................... 

mailto:tois06900n@istruzione.it
mailto:%20tois06900n@pec.istruzione.it
mailto:%20tois06900n@pec.istruzione.it
http://www.plana.edu.it/

	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 


