MODELLO 1

Alla Dirigente Scolastica
dell’I.I.S. “A.ORSINI – O.LICINI”
Ascoli Piceno
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente i sottoscritti Genitori
________________________________________________________________________________
dell’alunno/a_____________________________________________________________________
o Alunno/a maggiorenne
________________________________________________________________________________
luogo e data di nascita _____________________________________________________________
frequentante la classe ______________ Plesso_________________________________________
dichiarano/dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali
applicata dall’Istituto di Istruzione Superiore “A. Orsini – O. Licini” di Ascoli Piceno (disponibile sul
sito web dell’Istituto) ai sensi del ex-art.13 D.Lgs.196/2003 (Codice sulla privacy) e ex art. 13 del
Regolamento Europeo 2016/679 e
Autorizzano/autorizza (Consenso)
la comunicazione dei dati diversi da quelli particolari (sensibili)
dell’alunno/a e se necessario dei/del genitori/e, ad enti pubblici o privati al
fine di far partecipare il/la proprio/a figlio/a alle attività scolastiche ed
extra scolastiche.

SI

NO

Alla pubblicazione sul sito Web dell’Istituto, sul giornale scolastico o altre
testate giornalistiche locali e nazionali, su poster o manifesti dell'istituto,
su canali social, di foto/video, disegni o elaborati prodotti dal proprio
figlio/a, con il solo fine di promuovere le attività svolte dall’Istituto
Scolastico.

SI

NO

Si fa presente che il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, inviando la richiesta
alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Nadia Latini (Titolare del Trattamento).

Firma genitori/esercenti potestà genitoriale
tutore/affidatario o alunno/a se maggiorenne
_________________________________
_________________________________
Luogo e Data_________________

MODELLO 2

Alla Dirigente Scolastica
dell’I.I.S. “A.ORSINI – O.LICINI”
Ascoli Piceno
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la presente i sottoscritti ________________________________________________________
genitori dell’alunno/a______________________________________________________________
o tutore/affidatario dell’alunno/a_____________________________________________________

Autorizzano/Autorizza/Consenso
il trattamento dei dati particolari (es: Disabilità DSA-BES) e la comunicazione degli stessi per fini
istituzionali ad enti pubblici o privati come da informativa resa disponibile sul sito dell’Istituto di
Istruzione Superiore “A.Orsini – O.Licini”di Ascoli Piceno ai sensi del ex-art.13 D.Lgs.196/2003
(Codice sulla privacy) e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.

□ SI

□ NO

Si fa presente che il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, inviando la richiesta
alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Nadia Latini (Titolare del Trattamento).
Firma Genitore Esercente Potestà Genitoriale o Tutore /Affidatario
__________________________
(padre)

_____________________
(madre)

Luogo e Data_______________________

_____________________
(tutore/affidatario)

