ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL SOGGETTO INTERESSATO

La/11 sottoscritta/o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '
in servizio presso l'Istituto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
con la qualifica di
ricevuta l'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs. n. 196 del30 giugno 2003,
!11 Dichiara di dare il consenso

!11 Dichiara di negare il consenso

alla comunicazione dei dati personali, diversi da quelli sensibili o giudiziari (nome, cognome, luogo e data di.
nascita, indirizzo), ai responsabili del servizio mensa per i fini organizzativi dello stesso. La mancanza del
consenso su questo punto comporterà l'impossibilità assoluta della somministrazione dei pasti.
!11 Dichiara di dare il consenso

!11 Dichiara di negare il consenso

alla comunicazione dei dati personali, diversi da quelli sensibili o giudiziari (nome, cognome, luogo e data di
nascita), a enti esterni per l'organizzazione di attività didattiche di vario genere (a titolo esemplificativo e
non esaustivo, agenzie di viaggio, strutture alberghiere, enti gestori degli accessi ai musei, gallerie,
monumenti, fiere, imprese o ditte in occasione di visite guidate o viaggi di istruzione, compagnie teatrali,
gestori di cinema, enti vari in occasione di spettacoli e/o attività integrative che coinvolgono gli alunni). Il
soggetto a cui i dati saranno comunicati verrà individuato in occasione di ogni singolo evento.
!11 Dichiara di dare il consenso

!11 Dichiara di negare il consenso

alla comunicazione dei dati personali, diversi da quelli sensibili o giudiziari (nome, cognome, luogo e data di
nascita}, ad enti e associazioni, nel caso di corsi di formazione e aggiornamento effettuati all'interno della
scuola.
!11 Dichiara di dare il consenso

!11 Dichiara di negare il consenso

all'utilizzazione dell'immagine e/o della voce:
• in foto, documentanti l'attività educativa e didattica, da esporre su in aree ad esclusiva fruizione degli
alunni e del personale della scuola e/o riportate in pubblicazioni della scuola messe a disposizione delle
famiglie;
• in riprese filmate e/o incisioni audio effettuate durante l'attività educativa.e didattica, manifestazioni,
spettacoli ed esperienze significative della vita scolastica, trasferibili in supporti audiovisivi, messe a
disposizione delle famiglie, ovvero utilizzate in occasione di momenti pubblici della scuola
(spettacoli,assemblee ... );
• in foto ricordo di gruppo, acquistabili dagli alunni e dal personale della scuola;
• in immagini di gruppo, documentanti l'attività didattica nel sito dell'Istituto.
!11 Dichiara di dare il consenso

!11 Dichiara di negare il consenso

alla comunicazione dei dati personali relativi, diversi da quelli sensibili o giudiziari (nome, cognome, luogo e
data di nascita), alle compagnie di assicurazione con le quali l'Istituto scolastico ha stipulato contratti
assicurativi per la copertura dei rischi derivanti da infortuni o responsabilità civile.
111 Dichiara di dare il consenso

111 Dichiara di negare il consenso

alla comunicazione alle compagnie di assicurazione con le quali l'Istituto scolastico e/o la Regione ha/hanno
stipulato polizze, nonché all'I.N.A.I.L., di dati personali che potrebbero comprendere dati sensibili (relazione
sulle circostanze in cui si è verificato l'infortunio, natura delle lesioni, dello stato di salute in relazione
all'infortunio e/o al malore ... ), al fine di consentire l'apertura della pratica relativa al sinistro ed ottenere
eventuali risarcimenti spettanti.
La mancanza del consenso comporterà l'impossibilità assoluta di aprire la pratica relativa alla denuncia di
sinistro e/o di infortunio. In ogni caso l'Istituto invierà i dati ogniqualvolta ciò sia previsto da un obbligo di
legge, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 196/2003.
La presente autorizzazione si intende valida, salvo successiva formale richiesta da parte del/la firmatario/a,
per l'intero periodo di servizio nell'Istituzione scolastica.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l ' I s t i t u t o - - - - - - - - - - - ' nella persona del
Dirigente scolastico .
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Luogo e data

Firma

