DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
il sottoscritto _____________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________________ (____), il ______________
residente a _________________________________________________________________________ (___)
indirizzo: ________________________________________________________________________________
padre/tutore dell’alunno ____________________________________________________________________
e
la sottoscritta ____________________________________________________________________________
nata a ____________________________________________________________ (____), il _____________
residente a ________________________________________________________________________ (___)
indirizzo: ______________________________________________________________________________
madre/tutore dell’alunno __________________________________________________________________
AUTORIZZANO
L’I.T.T.S. “Fedi – Fermi” a:
-

-

raccogliere ed archiviare i dati personali di nostro/a figlio/a esclusivamente per gli scopi legati all’attività scolastica
prevista;
a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o
diritti per eventuali prodotti fotografici o video che possono essere realizzati a scopo educativo, didattico, tecnico
e/o divulgativo a mezzo dei più diffusi mezzi di comunicazione (internet, libri, riviste, cd-rom, radio e/o
televisione);
comunicare e/o diffondere, anche a privati e anche per via telematica, i dati di nostro/a figlio/a relativi agli esiti
scolastici (intermedi e finali) e i dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, numero di
telefono, casella di posta elettronica) diversi da quelli sensibili o giudiziari al fine di agevolare l’alunno/a
nell’orientamento, nella formazione, nell’inserimento professionale, anche all’estero e con alternanza scuolalavoro.

In conformità al Decreto legislativo 196/2003, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, si informa:
1) che i dati personali raccolti con il presente modulo di adesione verranno trattati esclusivamente per attività
gestionali;
2) che l’acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per l’effettuazione dell’attività scolastica
proposta, cui la stessa acquisizione è finalizzata;
3) che i dati raccolti non saranno mai comunicati, diffusi o messi a disposizione di soggetti terzi, eccettuate le
legittime richieste della pubblica amm.ne o di altri organi dello Stato;
4) che in relazione ai dati conferiti l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003: conferma
dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Fedi – Fermi”, Via Panconi, 14 – 51100 Pistoia.
Responsabile del trattamento dei dati è l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Fedi – Fermi”, nella persona del legale
rappresentante.

Luogo e data
I genitori dell’alunno/a (o chi ne fa le veci)
_________________________________
_________________________________

