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DICHIARAZIONE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I sottoscritti   _______________________________ e______________________________ genitori/tutori del 
bambino/a  __________________________________ , nato/a a     _______________________________, il 
_______________________,  residente in _____________________________, via ___________________ n.   ___ 

Premesso che 
 

 Dichiarano di aver ricevuto copia dell’informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016  

 Consapevoli che in assenza del consenso ai punti 1) e 2) la congregazione potrebbe non essere in grado di erogare i 

propri servizi 

 danno il consenso            negano il consenso 
Al trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari dell’alunno/a e della sua famiglia per l’organizzazione dei servizi del Centro 
Estivo 2020. Si specifica che rientrano tra questi dati anche il materiale fotografico eventualmente richiesto per le attività 
didattiche; 

 danno il consenso            negano il consenso 
Alla comunicazione dei dati ad agenzie di viaggio e strutture ricettive nei limiti di quanto strettamente necessario 
all’organizzazione di gite scolastiche, viaggi d’istruzione; alla comunicazione dei dati a soggetti esterni fornitori di altri servizi nei 
limiti di quanto strettamente necessario all’adempimento delle prestazioni oggetto di contratti (ad esempio il fornitore di servizi 
mensa); alla comunicazione ad imprese esercenti servizi di assicurazione nei limiti di quanto strettamente necessario alla stipula 
di polizze in materia di infortuni e di responsabilità civile; 
 

 danno il consenso            negano il consenso 
alla pubblicazione a titolo gratuito di dati, video e immagini fotografiche di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività 
istituzionali della scuola (quali ad esempio foto e video relativi ad attività di laboratorio, visite guidate, soggiorni studio, spettacoli, 
recite scolastiche, premiazioni, partecipazioni ad eventi…) in cui compare il proprio figlio per la partecipazione a concorsi e/o 
progetti; per la pubblicazione di materiale promozionale / informativo del Centro Estivo 2020 o per la produzione di altro materiale 
multimediale (giornalino, brochure, sito internet…). 
Le presenti autorizzazioni, se non modificate, a domanda dei soggetti autorizzanti redatta per iscritto, hanno effetto per l’intera 
durata del periodo di svolgimento del Centro Estivo 2020. 
 
Data ______________ 
 
Firma della madre       Firma del padre 

_____________________                                                    _________________________ 
 

 
 
 

 
 


