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Informativa e consenso 
 resi ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 
 
 
I sottoscritti    _______________________ ______________  e _____________________________   

Genitori o tutori dell’alunno/a  

Cognome ___________________________ Nome __________________________ 

Frequentante la classe_____ sez. _____   dell’I.C. San Vittorino Corcolle  - Roma 

Nato/a ___________________________________________ Prov. ____________ Il 

______________________________ Residente a _________________________________  

Prov. ________ Via __________________________________________ n° _____  

C.F.___________________________________________________ mail 

________________________________________________________________________________ 

con la presente, ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) o Regolamento UE 

2016/679, 

AUTORIZZANO 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO San Vittorino Corcolle al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali del/la proprio/a figlio/a forniti dai sottoscritti; prendono 

inoltre atto delle seguenti informazioni: 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 

possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, 

l’Istituto Comprensivo informa  di quanto segue: 

 

1. Finalità del Trattamento e conservazione dei dati 

I dati  forniti verranno utilizzati agli scopi e per i fini istituzionali dell’IC San Vittorino-Corcolle, e 

conservati per il tempo strettamente necessario. 

 

2. Modalità del Trattamento 

I dati personali  forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente 

normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Tali dati verranno trattati 

sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel 

rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.  

 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo e l’eventuale rifiuto 

dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di frequentare questo Istituto da parte dell’alunno/a. 
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4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti saranno comunicati a: Regione Lazio , ASL, MIUR e altri Enti come da Informativa. 

 

5. Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento è l’istituto Comprensivo San Vittorino Corcolle – Roma.  L’informativa 

completa ai sensi del GDPR 2016/679 è visionabile sul sito istituzionale della scuola, nella sezione 

“Istituto” della Home page. 

 

6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 

UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 

e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; 

f) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail 

rmic8cn00v@istruzione.it  

 

I sottoscritti _______________________________ e __________________________ dichiarano di 

aver ricevuto l’informativa che precede,  e di  

 IL CONSENSO  E AUTORIZZARE IL TRATTAMENTO. TALE AUTORIZZAZIONE RIMANE 

VALIDA FINO AD EVENTUALE REVOCA         

 IL CONSENSO E NON AUTORIZZARE IL TRATTAMENTO (in questo caso l’iscrizione non 

potrà essere trattata né si potrà fruire del servizio scolastico) 

 

Data, ___________      Firme____________________  

                                                                                                                               ____________________ 

mailto:rmic8cn00v@istruzione.it

