
 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –  

1.  I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 
(nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 – GDPR - e dal d.lgs. 196/2003, come 
modificato dal d.lgs. 101/2018) e di accettare che ai rappresentanti eletti dai genitori nel Consiglio di 
Classe venga fornito un elenco con gli indirizzi e i numeri di telefono fissi, per eventuali comunicazioni 
istituzionali. 

I dati richiesti sono necessari per perfezionare l’iscrizione e per la gestione amministrativa e didattica 

dello studente, anche per l'erogazione di servizi aggiuntivi (e.g. viaggi di istruzione) e adempimento 

degli obblighi previsti dal D.M. 692/2017 e saranno trattati dall’Istituto Professionale Statale Vincenzo 

Telese via Fondobosso 1/3 Ischia (Titolare del trattamento). Base giuridica del trattamento è l’esecuzione 

di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa nazionale. I dati 

saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa vigente, non saranno oggetto di processi 

decisionali automatizzati e non sono ordinariamente oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione 

Europea. 

La mancata comunicazione dei dati sopra indicati preclude la possibilità di completare l’iscrizione, di 

fornire i servizi richiesti e di adempiere agli obblighi legali posti in capo a codesto Istituto, mentre il 

consenso relativo a quanto indicato ai punti 2 e 3 è facoltativo. 

I dati potranno essere trattati dai responsabili del trattamento nominati, oltre che dal personale 

autorizzato dell’Ente, comunicati in adempimento di obblighi normativi. 

All’interessato competono i seguenti diritti: accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione dei dati, 

limitazione del trattamento, opposizione al trattamento, diritto alla portabilità dei dati; l'interessato può 

revocare il consenso fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca. 

Potrete esercitare i diritti di cui sopra alle condizioni previste dal GDPR e dal d.lgs. 196/2003, 

contattando il Titolare all’indirizzo narh04000p@istruzione.it.it o presso la sede; a tale richiesta sarà 

fornito idoneo riscontro secondo le modalità e le tempistiche previste dal GDPR. Il responsabile per la 

protezione dei dati è contattabile, per questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei 

diritti derivanti dal GDPR, al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@info-studio.it 

Le comunichiamo infine che ha il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo (Autorità garante 

per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it). 

2. Può essere autorizzata, nell’ambito dello svolgimento delle attività didattiche programmate, 

l’effettuazione di fotografie e/o riprese video per un uso non lucrativo e fini prettamente educativo-

didattici (cartelloni, schede, documentari,ecc.) o promozionali, autorizzando tale documentazione, a 

titolo esemplificativo, anche per il sito della scuola, per i social dell’Istituto ed eventuali pubblicazioni o 

servizi giornalistici. Fatto salvo quanto sopra indicato, la base giuridica di tali trattamenti è il consenso. 

3. Può essere richiesta la comunicazione a terzi o diffusione, ai sensi dell'art. 96, d.lgs. 196/2003 come 

modificato dal d.lgs. 101/2018, dei dati personali dello studente necessari per agevolare orientamento, 

formazione e inserimento professionale, anche all'estero. Nello specifico si può autorizzare la 

comunicazione o diffusione dei dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, e altri dati personali 

diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR (dati identificativi, di contatto e relativi alla 

residenza), pertinenti in relazione alle predette finalità. Fatto salvo quanto sopra indicato, la base 

giuridica di tali trattamenti è il consenso. 

 
CONSENSO (FACOLTATIVO) AL TRATTAMENTO DEI DATI PER LE 

FINALITA’ INDICATE AL N. 2 (immagini e video): 
 

                 Acconsento  Non acconsento 

 

 

 

AUTORIZZAZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022  



 

CONSENSO (FACOLTATIVO) AL TRATTAMENTO DEI DATI PER LE FINALITA’ INDICATE AL N. 3 
(orientamento, formazione e inserimento professionale, anche all'estero): 

 Acconsento  Non acconsento 

 

 

Ischia,                                                                                                 (Firme dei genitori/tutori) 

 

                                                                                                         __________________________________ 

                                                                                                         __________________________________ 

 
In caso di firma di un solo genitore “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta /richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter 3 337 quater del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. I coniugi separati legalmente  
dovranno dichiararlo all’atto dell’iscrizione e presentare dichiarazione di divorzio congiunto e eventuale variazione di stato civile. 

 


