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Prot. e data (vedi segnatura di protocollo)
Ai Sigg. Genitori

Oggetto: Consenso informato sul trattamento di categorie particolari di dati
personali – L.104/92 e L.170/2010
VISTA

la normativa vigente sul trattamento dei dati (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii.,
Regolamento UE 2016/679);

VISTO

l’art.9, parr. 1 e 2, del GDPR che prevede il divieto del trattamento dei dati relativi
alla salute e la non applicazione dello stesso se l’interessato presta il proprio
consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità
specifiche;

CONSIDERATO che la L.104/92 e la L.170/2010 contemplano specifiche finalità didattiche e istituzionali
per le quali è indispensabile che i dati di cui all’art.9 del GDPR siano raccolti, usati e
conservati;
CONSIDERATA
VISTA

la necessaria predisposizione di Piani Didattici Individualizzati e Personalizzati;
l’autorizzazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali, ivi
compresi quelli sulla salute, del personale dell’Istituto per mezzo delle lettere
d’incarico del Dirigente Scolastico;

PREMESSO

che i dati sensibili devono essere trattati in maniera da garantirne la salvaguardia
della riservatezza e il divieto di diffusione, salvo particolari disposizioni dettate dal
Titolare del trattamento di inoltrare i dati a specifici destinatari in contesti ben
definiti;

PRESO ATTO

che ai sensi dell’art.32 del GDPR i dati personali debbano essere protetti sia a livello
cartaceo che a livello informatico attraverso misure di protezione dei dati adeguate al
rischio;
I sottoscritti

(madre)___________________________(padre)____________________________
Genitori dell'alunno/a__________________, nato/a ________________ il__/__/____
Frequentante la classe _________ della Scuola ___________
PRESTANO IL CONSENSO
Al trattamento dei dati personali che riguardano il/la proprio/a figlio/a, ivi compresi quelli strettamente
sensibili ai fini assolutamente necessari, da parte del personale della scuola autorizzato: sì □ no □
Allo scambio di informazioni tra gli operatori dell’ULSS e gli insegnanti relativamente alla situazione del/la
proprio/a figlio/a: sì □ no □
All’attivazione della la procedura per la richiesta di un’eventuale certificazione al servizio ULSS: sì □
Alla trasmissione e al trattamento dei dati
iscrizione: sì □
no □

no □

da parte di altra scuola in caso di trasferimento o di

Il consenso si intende prestato per la durata del ciclo di studi.
Ai sensi dell’art.7 par.3 del GDPR si fa presente che può essere revocato in qualsiasi momento. La revoca
del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Firma della madre (o di chi ne fa le veci)
_______________________________
Firma del padre (o di chi ne fa le veci)
________________________________
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Irene Grossi
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

