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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI 

 (Ai sensi degli artt. 6,7,9 del  Regolamento UE 2016/679) 
 

PREMESSA 

Il Titolare del trattamento chiede il consenso, da parte dei genitori/legali rappresentanti dell’alunno, al trattamento dei dati comuni per le finalità di 

seguito riportate: 

Il/I sottoscritto/i: 

 Genitore 1 Genitore 2 

Cognome e nome   
Nato/a a   
il   
Residente a   
In via   
Documento   
In qualità di 
(barrare la casella) 

 genitore munito della potestà (barrare una delle 
caselle sotto elencate): 

 congiunto/a con il coniuge che è informato/a in 
merito alla necessità del presente consenso; 

 in via esclusiva; 

 tutore (indicare gli estremi del provvedimento di 
nomina alla tutela) 
 
_________________________________________ 
 

 genitore munito della potestà (barrare una delle 
caselle sotto elencate): 

 congiunto/a con il coniuge che è informato/a in 
merito alla necessità del presente consenso; 

 in via esclusiva; 

 tutore (indicare gli estremi del provvedimento di 
nomina alla tutela) 
 ________________________________________ 

 
Dell’alunno minore: 

Cognome e nome  
Nato/a a  
il  
Residente a  
In via  
Classe  
Anno Scolastico  
  

 
− Acquisite le informazioni di cui all’informativa sul trattamento dati (art. 15 GDPR) (pubblicata integralmente sul sito web della scuola e/o 

reperibile in segreteria e allegata in forma sintetica alla presente) di cui è stata presa visione; 

− informato/i e consapevole/i di quanto specificato in premessa; 

− consapevole/i che il trattamento è effettuato dalla scuola nell’ambito delle sue attività funzionali e per garantire gli interessi e i diritti 
dell’interessato; 

− informato/i del proprio diritto alla revoca del consenso (che non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente 
espresso) 

Conferisce/conferiscono il proprio consenso 
 

al trattamento dei dati comuni dell’alunno di cui sopra, nelle modalità e forme previste, funzionale all’espletamento delle funzioni in premessa, per 

tutelare gli interessi e garantire i diritti dell’interessato.  

Il presente consenso ha validità per la finalità in premessa e SOLO nel caso di compilazione del presente modello da parte ENTRAMBI i genitori con 

patria potestà (congiunti o separati) o del solo genitore con patria potestà. Si allegano copie dei documenti di riconoscimento o estremi (se il 

documento è già in possesso della scuola). 

 

Informativa semplificata 

L’interessato dichiara di essere informato che il titolare del trattamento, e i dipendenti autorizzati, trattano i dati personali per adempiere un 

obbligo legale al quale è soggetto il titolare e/o per l’esecuzione dei propri compiti e/o perché l’interessato ha espresso il proprio consenso per 

una o più specifiche attività (art. 6 GDPR). I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato e/o presso altri enti pubblici. Il trattamento è 

effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del 

trattamento. I dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità ed eventuali loro comunicazioni sono effettuate dal 

titolare per i soli dati consentiti e per le sole finalità istituzionali obbligatorie; sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità 

per le quali sono trattati (art. 5 GDPR). L’interessato può esercitare i propri diritti (artt. da 15 a 22 del GDPR) nelle modalità previste, direttamente 

presso il Titolare e i suoi uffici a ciò preposti. Il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza  
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adeguato al rischio (art.32 GDPR). Sul sito web della scuola e/o presso gli uffici amministrativi è reperibile l’informativa integrale, di cui l’interessato 

può prendere visione. 

 

Data _____________________ 

 

Firma Genitore 1 
 
 

_____________________________________ 

 

Firma Genitore 2 
 
 

_____________________________________ 

 
 

 

CONSENSO PER LA DIVULGAZIONE DI IMMAGINI 
 

Nell’ambito delle attività scolastiche curricolari e complementari (gite, viaggi, recite, saggi, feste, corsi, ecc.) possono essere acquisite immagini 

(foto/video individuali e di gruppo) di alunni e familiari/tutori. Il trattamento di tali dati personali non rientra tra le attività obbligatorie istituzionali. 

Ciò considerato e in relazione alle finalità del trattamento, per tutelare adeguatamente la riservatezza e la dignità degli interessati (alunni e 

familiari/tutori), per la diffusione di tali dati, in forma cartacea o digitale effettuata con mezzi propri della scuola (bacheche, pareti interne, 

giornalino, sito, ecc.), consegnate ad alunni/familiari, comunicati ad altri istituzioni pubbliche o agli organi di stampa e media, si richiede il consenso 

scritto degli interessati (alunni maggiorenni o familiari/tutori di alunni minori). Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti sanciti 

dal Regolamento 2016/679 (artt. da 15 a 21) chiedendo la rettifica, la cancellazione, la limitazione di tali dati. Il presente modulo è finalizzato al 

conseguimento del consenso per la divulgazione/comunicazione delle immagini di alunni/familiari/tutori coinvolti nelle attività scolastiche. Il 

consenso prestato libera il titolare del trattamento da qualunque responsabilità derivante da eventuali usi illeciti, ad opera di terzi,  delle immagini 

pubblicate. 

 
Il/I sottoscritto/i: 

 Genitore 1 Genitore 2 

Cognome e nome   

Nato/a a   

il   

Residente a   

In via   

Documento   

In qualità di 
(barrare la casella) 

 genitore munito della potestà (barrare una delle 
caselle sotto elencate): 

 congiunto/a con il coniuge che è informato/a in 
merito alla necessità del presente consenso; 

 in via esclusiva; 

 tutore (indicare gli estremi del provvedimento di 
nomina alla tutela) 
 
_________________________________________ 
 

 genitore munito della potestà (barrare una delle 
caselle sotto elencate): 

 congiunto/a con il coniuge che è informato/a in 
merito alla necessità del presente consenso; 

 in via esclusiva; 

 tutore (indicare gli estremi del provvedimento di 
nomina alla tutela) 
 ________________________________________ 

 
Dell’alunno minore: 

Cognome e nome  

Nato/a a  

il  

Residente a  

In via  

Classe  

Anno Scolastico  

 
 

− Acquisite le informazioni di cui all’informativa sul trattamento dati (art. 15 GDPR) (pubblicata sul sito web della scuola e/o reperibile in 

segreteria) di cui si prende visione; 

− informato/i del fatto che, nel corso dell’anno scolastico, si svolgono attività (gite, recite, corsi, visite guidate, ecc…) durante le quali gli alunni 

possono essere fotografati e/o ripresi con mezzi propri della scuola e/o dei genitori/tutori/familiari; 

− consapevole/i che le finalità del trattamento delle immagini foto/video non rappresentano un obbligo di legge per il titolare del trattamento e, 

pertanto, è necessario il consenso da parte dell’interessato; 

− consapevole/i che le immagini potranno essere pubblicate sui canali di informazione e diffusione propri della scuola (sito web, social, 

giornalino, ecc…) e/o comunicati agli organi di stampa se necessario; 

− consapevole/i che la presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini, da parte del titolare,  in contesti che pregiudichino i diritti e le 

libertà del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli indicati; 

mailto:czic82500a@istruzione.it
mailto:czic82500a@pec.istruzione.it
http://www.icfalerna.edu.it/


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA ROSARIO, 1 – 88042 FALERNA CZ - C.M. CZIC82500A C.F. 92012920796 Tel.0968 95056  Fax 0968 925807 
e-Mail czic82500a@istruzione.it   czic82500a@pec.istruzione.it  Web www.icfalerna.edu.it 

3 
 

− valutati i potenziali rischi derivanti da un eventuale trattamento illecito o improprio delle immagini da parte di terzi (sui quali il titolare e 

l’interessato non hanno modo di esercitare nessun controllo e limitazione) e, prestando il consenso, liberando il titolare da ogni responsabilità 

circa il verificarsi di trattamenti estranei rischiosi per l’interessato; 

− informato/i sui propri diritti alla cancellazione dei dati, limitazione del trattamento e revoca del consenso: 

 

conferisce ogni più ampia liberatoria e autorizzazione 
 

per la divulgazione delle immagini, relative all’alunno su indicato, sui canali di comunicazione della scuola (sito web, social, giornalino, ecc…) e la 

eventuale trasmissione agli organi di stampa e media televisivi per finalità istituzionali della scuola, o altre istituzioni pubbliche per scopi 

documentativi, formativi e informativi, liberando il titolare del trattamento da ogni responsabilità derivante da un eventuale trattamento illecito o 

improprio delle immagini da parte di terzi. 

Il presente consenso ha validità per tutto il grado di scuola, salvo revoca o modifica dello stesso, e SOLO nel caso di compilazione del presente 

modello da parte ENTRAMBI i genitori con patria potestà (congiunti o separati) o del solo genitore con patria potestà. Si allegano copie dei 

documenti di riconoscimento o estremi (se il documento è già in possesso della scuola). 

 
L’interessato dichiara di essere informato che il titolare del trattamento, e i dipendenti autorizzati, possono trattare i dati personali per adempiere 

un obbligo legale al quale è soggetto il titolare, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, 

per il consenso espresso dall’interessato (art. 6 GDPR). I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato e/o presso altri enti pubblici. Il 

trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con le 

finalità del trattamento. I dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità ed eventuali loro comunicazioni sono 

effettuate dal titolare per i soli dati consentiti e per le sole finalità istituzionali obbligatorie; sono conservati per il tempo necessario al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (art. 5 GDPR). L’interessato può esercitare i propri diritti (artt. da 15 a 22 del GDPR) nelle 

modalità previste, direttamente presso il Titolare e i suoi uffici a ciò preposti. Il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a 

garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art.32 GDPR). Sul sito web della scuola e/o presso gli uffici amministrativi è reperibile 

l’informativa estesa, di cui l’interessato può prendere visione. 

Data _____________________ 

 

Firma Genitore 1 
 
 

_____________________________________ 

Firma Genitore 2 
 
 

_____________________________________ 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI 

(Ai sensi degli artt. 6,7,9 del  Regolamento UE 2016/679) 
 

PREMESSA 

Il Decreto ministeriale 28 luglio 2016 n.162 sul trattamento dei dati sensibili idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni censiti in Anagrafe 
Nazionale degli studenti, ha previsto la creazione di una partizione separata per la gestione dei dati relativi a tali alunni frequentanti le scuole 
statali, ad accesso esclusivo del Dirigente Scolastico o di un suo delegato (utente scuola).  La scuola dovrà gestire le funzionalità del sistema 
centralizzato finalizzate al trattamento delle informazioni relative alle certificazioni della disabilità, alle diagnosi funzionali, al profilo dinamico 
funzionale e al Piano Educativo Individualizzato, necessarie per l’assegnazione del personale docente di sostegno. 

L’insieme dei dati raccolti costituirà un apposito fascicolo, che seguirà l’alunno per tutto il suo percorso scolastico e in relazione al quale l’utente 
abilitato acquisisce le seguenti informazioni: 

- Dati certificazione medica 

- Presenza di P.D.F.  (Profilo Dinamo Funzionale) e P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato); per la scuola secondaria di secondo grado, 
anche eventuale percorso semplificato e/o differenziato; 

- Ore di sostegno. 

Ad integrazione e completamento delle informazioni, l’utente dovrà allegare la seguente documentazione, previa anonimizzazione dei dati 
anagrafici in essi contenuti: 

- Verbale di accertamento del collegio medico-legale; 

- Diagnosi funzionale; 

- Profilo dinamico funzionale  (PDF); 

- Piano Educativo Individualizzato (PEI); 

- Certificato di idoneità psico-fisica per l’attività di laboratorio di istituto (per le scuola secondarie di II grado); 

Eventuale accettazione della proposta di un PEI differenziato (per le scuola secondarie di II grado). 

 

Per quanto in premessa, il Titolare del trattamento chiede il consenso al trattamento dati da parte dei genitori/legali rappresentanti dell’alunno. 
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Il/I sottoscritto/i: 

 Genitore 1 Genitore 2 

Cognome e nome   
Nato/a a   
il   
Residente a   
In via   
Documento   
In qualità di 
(barrare la casella) 

 genitore munito della potestà (barrare una delle 
caselle sotto elencate): 

 congiunto/a con il coniuge che è informato/a in 
merito alla necessità del presente consenso; 

 in via esclusiva; 

 tutore (indicare gli estremi del provvedimento di 
nomina alla tutela) 
 
_________________________________________ 
 

 genitore munito della potestà (barrare una delle 
caselle sotto elencate): 

 congiunto/a con il coniuge che è informato/a in 
merito alla necessità del presente consenso; 

 in via esclusiva; 

 tutore (indicare gli estremi del provvedimento di 
nomina alla tutela) 
 ________________________________________ 

 
Dell’alunno minore: 

Cognome e nome  
Nato/a a  
il  
Residente a  
In via  
Classe  
Anno Scolastico  
  

 
− Acquisite le informazioni di cui all’informativa sul trattamento dati (art. 15 GDPR) (pubblicata integralmente sul sito web della scuola e/o 

reperibile in segreteria e allegata in forma sintetica alla presente) di cui è stata presa visione; 

− informato/i e consapevole/i di quanto specificato in premessa; 

− consapevole/i che il trattamento è effettuato dalla scuola nell’ambito delle sue attività funzionali e per garantire gli interessi e i diritti 
dell’interessato; 

− informato/i del proprio diritto alla revoca del consenso (che non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente 
espresso). 

Conferisce/conferiscono il proprio consenso 
 

al trattamento delle categorie particolari di dati (sensibili) dell’alunno di cui sopra, nelle modalità e forme previste, funzionale all’espletamento 

delle funzioni in premessa, per tutelare gli interessi e garantire i diritti dell’interessato.  

Il presente consenso ha validità per tutto il grado di scuola, salvo revoca o modifica dello stesso, e SOLO nel caso di compilazione del presente 

modello da parte ENTRAMBI i genitori con patria potestà (congiunti o separati) o del solo genitore con patria potestà. Si allegano copie dei 

documenti di riconoscimento o estremi (se il documento è già in possesso della scuola). 

Informativa semplificata 

L’interessato dichiara di essere informato che il titolare del trattamento, e i dipendenti autorizzati, trattano i dati personali per adempiere un 

obbligo legale al quale è soggetto il titolare e/o per l’esecuzione dei propri compiti e/o perché l’interessato ha espresso il proprio consenso per 

una o più specifiche attività (art. 6 GDPR). I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato e/o presso altri enti pubblici. Il trattamento è 

effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del 

trattamento. I dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità ed eventuali loro comunicazioni sono effettuate dal 

titolare per i soli dati consentiti e per le sole finalità istituzionali obbligatorie; sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità 

per le quali sono trattati (art. 5 GDPR). L’interessato può esercitare i propri diritti (artt. da 15 a 22 del GDPR) nelle modalità previste, direttamente 

presso il Titolare e i suoi uffici a ciò preposti. Il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza 

adeguato al rischio (art.32 GDPR). Sul sito web della scuola e/o presso gli uffici amministrativi è reperibile l’informativa integrale, di cui l’interessato 

può prendere visione. 

Data _____________________ 

Firma Genitore 1 
 
 

_____________________________________ 

Firma Genitore 2 
 
 

_____________________________________ 
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