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Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. "E. Majorana" 

San Lazzaro di Savena 

 

MODULO PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________  

genitore della/o alunna/o ___________________________________________________________  

nata/o a_______________________ provincia di_______________ il _______________________  

attualmente iscritta/o alla classe ____________ 

 dichiara di essere stato avvisato che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) è affisso 

all’Albo e pubblicato nel sito web dell’Istituto; 

 acconsente a che l’Istituzione diffonda, se richiesti, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli 

esiti scolastici intermedi e finali dello studente e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, 

pertinenti in relazione alle finalità di orientamento, formazione e inserimento professionale e indicati nel 

GDPR; 

 esprime il consenso (art.7 del GDPR) per l’utilizzo e la diffusione dei dati per il proprio figlia/o in caso 

di: 

 visite guidate e/o viaggi di istruzione, accessi a musei e teatri  SI       NO 

 pratiche  assicurative  SI       NO 

 inserimento nel mondo del lavoro  SI       NO 

 inserimento corsi di formazione post diploma  SI       NO 

 iscrizione Università  SI       NO 

 riprese immagini e suoni relativi ad attività scolastiche ed extrascolastiche 

sempre nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili del predetto Regolamento 

 SI       NO 

 

Tale consenso, se non revocato, è ritenuto valido per tutti gli anni di permanenza dell’alunna/o 

nell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana” di San Lazzaro di Savena. 

 

Data ___/___/_____ Firma ______________________________  _______________________________ 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti a firma dell’affidatario, il quale si obbliga 

a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. 
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