N43. Raccolta del consenso presso
l'interessato
Versione 1.0
Data: 01/10/2018
Servizi scuola Istituto S. Giuseppe Prato
GENITORI
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
padre

madre

Il sottoscritto

La sottoscritta

Nome e Cognome ________________________ Nome e Cognome _______________________
Codice Fiscale

______________________

Codice Fiscale

______________________

Luogo di nascita _______________________

Luogo di nascita _______________________

Data di nascita

Data di nascita

_______________________

_______________________

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui
all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento
Istituto Suore Carmelitane di S. Teresa di Firenze secondo le finalità riportate di seguito:
Potestà genitoriale; Adempimento di obblighi fiscali e contabili; Informazione per via
telematica
Preso atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario:
- all'esecuzione di un contratto di cui sono parte o all'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su mia richiesta
relativamente alle finalità di seguito riportate, per le quali non è richiesto il mio consenso:
Adempimento di obblighi fiscali e contabili
In relazione al trattamento dei miei dati personali, specificatamente quelli sensibili,
genetici, biometrici, relativi alla salute (art. 9 Regolamento UE 2016/679), sono a
conoscenza e prendo atto che il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di
dati:
Carte sanitarie (Dati relativi alla salute); Stato di salute (Dati relativi alla salute)
e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è
possibile poiché presto il consenso al trattamento o perché il trattamento è fondato sulle
condizioni seguenti:
- È possibile perché l'interessato intende prestare il proprio consenso esplicito al
trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche
- È necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la
protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di
parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei
dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in
particolare il segreto professionale. I dati sono raccolti nell'ambito delle leggi
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sull'obbligatorietà delle vaccinazioni.
Preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, consento al
trattamento dei miei dati personali da parte dei Titolari, per le finalità sotto riportate (art. 7
Regolamento 2016/679).
In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità:
Potestà genitoriale (di PADRE)
CONSENTO

NON CONSENTO
Firma (padre)
________________________

Località e Data ___________________

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti:
Il/la bambino/a non potrà essere iscritto alla scuola e ai percorsi formativi.
Il/la bambino/a non potrà essere iscritto alla scuola e ai percorsi formativi.

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità:
Informazione per via telematica
CONSENTO
NON CONSENTO
Firma e Data ___________________
Firma (padre)
Località
________________________
________________________

*** *** ***

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità:
________________________
Potestà genitoriale (di MADRE)
CONSENTO
Località e Data ___________________

NON CONSENTO
Firma (madre)
________________________

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti:
Il/la bambino/a non potrà essere iscritto alla scuola e ai percorsi formativi.
Il/la
bambino/a
potrà essere
allapersonali,
scuola e airelativamente
percorsi formativi.
In relazione
alnon
trattamento
dei iscritto
miei dati
alla seguente finalità:

Informazione per via telematica
CONSENTO
Località e Data ___________________

NON CONSENTO
Firma (madre)
________________________

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti:
In caso di mancato consenso, non si verrà aggiunti ai canali
telematici utilizzati per le
________________________
comunicazioni inerenti novità ed attività da parte della scuola (mail, social, etc.). Per tutte le
informazioni sarà necessario prendere visione della bacheca interna alla scuola o avere
informazioni dirette in segreteria.

Località e data: _____________________
Firma degli interessati
padre_______________________________
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