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Ai Genitori degli alunni
Scuola secondaria I grado
Oggetto: “SPORTELLO BENESSERE” - CONSENSO INFORMATO
CONSIDERATO

l’art.9 del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali;

VISTA

la Convenzione, prot. n. 60 del 8/01/2020, stipulata con il CSE Centro
servizi Educativi – Società Cooperativa Sociale – al fine della realizzazione
del Progetto Benessere promosso dal Comune di Verona;

VISTA

la nomina come Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28
del GDPR del CSE Centro servizi Educativi – Società Cooperativa Sociale –
al fine della realizzazione del Progetto Benessere promosso dal Comune di
Verona;

VISTA

la presenza di esperti esterni, individuati dal CSE, con assegnazione di
incarico come sub-responsabili e di autorizzazione al trattamento dei dati
con la quale il Titolare del trattamento autorizza a trattare i dati
menzionati nell’art. 9 del GDPR al responsabile esterno del trattamento ai
sensi dell’art. 28 del GDPR;
La Scuola richiede

Ai Genitori,
……………………………………………………………………………. ……….madre, tutore legale del minore
(nome e cognome),
nato/a a ..……..........il .........…………..e residente a ……………., Via…………………………..n. …,
……………………………………………………………………………….. ………padre/tutore legale del minore
(nome e cognome)
nato a ..……..........il ............…………..e residente a ……………., Via…………………………….n. …,
genitori dell’alunno/a ………………………………………….. nato/a a ………………………………. prov (____)
il ___ /___ / ________, frequentante la classe ………. sez. ……………… Scuola …………………………
DI PRESTARE IL CONSENSO
al trattamento dei dati personali e soggetti a trattamento speciale dell’alunno/a ai fini di
favorire la comunicazione e l’interazione personale positive; prevenire e/o intervenire in
situazioni di disagio emotivo-affettivo o cognitivo.
Il consenso è prestato per la durata dell’ordine di scuola.
*

In caso di firma di un Solo Genitore/tutore/affidatario: “Il/La sottoscritto/a, conformemente alle disposizioni in materia di
autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver rilasciato la predetta autorizzazione in osservanza delle 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.”

Firma madre ____________________
Firma padre ____________________
ai sensi dell’art.7 par.3 del GDPR si fa presente che il consenso può essere revocato in qualsiasi
momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Irene Grossi
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
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