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Entrambi i GENITORI (in caso di studente minorenne): 

 _____________________________ nato il ___/___/_____ a _____________________ e residente in 

_________________________ al seguente indirizzo ____________________________________ n. ___ ; 

 _____________________________ nato il ___/___/_____ a _____________________ e residente in 

_________________________ al seguente indirizzo ____________________________________ n. ___ ; 

 

Il GENITORE ALLOCATARIO / TUTORE (in caso di studente minorenne): 

 _____________________________ nato il ___/___/_____ a _____________________ e residente in 

_________________________ al seguente indirizzo ___________________________________ n. ____ ;  

consapevole delle conseguenze amministrative e sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, 

appone la presente sottoscrizione in osservanza delle vigenti disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337-ter e 337-quater del Codice Civile che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori,   

 

 
dello studente minorenne _______________________________ nata/o a __________________ il 

___/___/_____ ed iscritto alla classe ____ sez. ____, per l’anno scolastico 202__/202__ ,  

 

Lo STUDENTE MAGGIORENNE 

 _________________________________ nata/o a ____________________ il ___/___/_____ e 

residente in _____________________ al seguente indirizzo _______________________________ n. ___ ,  

iscritto alla classe ____ sez. ____, per l’anno scolastico 202__/202__ ,  

 

 ricevuta, letta e compresa la “Informativa sul trattamento dei dati personali” ai sensi degli artt. 13 e 14 

del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) che la Scuola ha già comunicato; 

 poiché ai sensi dell’art. 96 del vigente D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, le 

istituzioni del sistema nazionale di istruzione possono, su richiesta degli interessati, comunicare o diffondere, 

anche a privati e per via telematica, i dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali che riguardano 

lo studente sopra indicato, e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR, pertinenti 

in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell’art. 13 del 

medesimo Regolamento UE 2016/679, 
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 SI         autorizza                  /                 NO    non autorizza 

 

la Scuola a comunicare tali dati alle Aziende, Associazioni, Università, Istituti di Ricerca e qualsiasi altro Ente 

anche privato che ne farà richiesta, per le finalità sopra indicate nonché per favorire l’inserimento dello studente 

nel mondo della formazione post diploma (Università, corsi IFTS, ecc.) e/o nel mondo del lavoro, in conformità 

alle norme legislative e regolamentari vigenti ed applicabili. 

Agli stessi scopi, i dati potranno altresì essere eventualmente pubblicati: su materiale cartaceo come annuari, 

brochure informative, stampati editi dalla Scuola stessa e simili; via internet: sul sito web istituzionale, sul 

canale Youtube e sulle pagine ufficiali dei social media che questa Scuola gestisce. 

Il diniego del consenso impedisce al titolare del trattamento di comunicare o diffondere, anche a privati e 

per via telematica, i dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali che riguardano lo studente indicato 

per le finalità di cui all’art. 96 del vigente D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

Laddove concesso, il consenso è sempre liberamente revocabile, ferma la liceità del trattamento basata sul 

consenso manifestato prima della revoca. 

Il rilascio del consenso non autorizza l'uso dei dati personali fini diversi da quelli istituzionali della Scuola e da 

quelli sopra indicati. 

In caso di rilascio del consenso, il sottoscrittore libera e solleva l'Istituzione Scolastica da ogni responsabilità 

per un eventuale uso non autorizzato dei dati personali effettuato da terzi, dichiarando di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto autorizzato a titolo gratuito con la 

presente sottoscrizione. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica stessa, legalmente rappresentata dal suo Dirigente 

Scolastico pro tempore. 

Ai sensi dell’art. 13 par. 2, lett. b), del GDPR (Regolamento UE 2016/679), l’interessato ha diritto nei confronti 

del titolare del trattamento: • di chiedere l’accesso ai propri dati personali (art. 15, GDPR); • di chiedere la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento (artt. 16, 17, 18, GDPR); • di opporsi al 

trattamento dei propri dati personali (art. 21, GDPR); • alla portabilità dei dati (tale diritto sussiste solo se 

ricorrono le condizioni previste dall’art. 20 del GDPR e non si applica se il trattamento 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). 

Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione di quanto previsto 

dal GDPR e dalla vigente normativa in materia, l’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all’autorità di 

controllo (Garante per la protezione dei dati personali) ai sensi dell’art. 77 del medesimo GDPR, o di proporre 

ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 79. 

 

  
Data__________________            firma _________________________________ 

(N.B.: allegare fotocopia di un valido documento di identità) 

Data__________________            firma _________________________________ 

(N.B.: allegare fotocopia di un valido documento di identità) 


