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Modulo consenso per il trattamento di dati personali 
 

 

Il/La sottoscritto/a: Nome  _________________ Cognome ___________________ Indirizzo 

___________________________ Tel abitazione_________________ N. cellulare  

______________________ E mail _________________________ C.f. ________________ esercente la 

patria potestà parentale o legalmente delegato/a a fare le veci del bambino/a: (Cognome e 

Nome)___________________________ ___________________________ sezione ___________ esprime: 

il proprio Consenso che i dati raccolti tramite questo modulo di registrazione vengono inseriti nel Vostro 

database al solo fine di entrare in contatto con me per l’invio solamente di comunicazioni specificamente 

connesse con l’attività della Scuola; 

Non consenso e richiesta di cancellazione dal database. 

Firma 

________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Premessa 

A seguito della disciplina dettata dal D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di 

seguito "Codice") forniamo qui di seguito le informazioni circa l’utilizzo da parte dell’Istituto Comprensivo 

“Brigata Sassari” dei dati personali acquisiti in relazione al possibile invio di comunicazioni ai genitori degli 

alunni della Scuola. 

Fonte dei dati personali 

I dati in nostro possesso, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail e c.f., acquisiti attraverso il 

“modulo di consenso al trattamento” sono raccolti per via cartacea e telematica. Tutti i dati raccolti saranno 

trattati nel rispetto della normativa vigente e comunque con la dovuta riservatezza.  

Finalità del trattamento 

La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e-mail e 

c.f.) ha l’esclusiva finalità di organizzare i flussi informativi per l’invio di comunicazioni ai genitori degli 

alunni della Scuola. 
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Modalità del trattamento 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge. 

Natura della raccolta  

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria al fine dell’organizzazione dei servizi di cui sopra. 

Comunicazione e diffusione 

I dati personali ed il relativo trattamento sarà oggetto di comunicazione solo interno dell’Istituto 

Comprensivo “Brigata Sassari”. I dati non saranno diffusi. Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati gli 

incaricati del trattamento  appartenenti all’Istituto Comprensivo “Brigata Sassari”. 

Diritti dell'interessato 

L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy dell’Area Affari Generali presso il titolare del trattamento 

per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti 

dall’art. 7del Codice. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “Brigata Sassari” con sede in Via Mastino, 6 

07100 Sassari– Responsabile del Trattamento è il Dirigente Dott.ssa Claudia Capita. 

 
___________, li ______________ 

Firma 

____________________ 


