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Al Titolare del trattamento dei dati 

Dirigente  Scolastico 

La/Il/I  sottoscritta/o/i  ______________________________________  e  ________________________________________  

genitore/i dell’alunno   ________________________________________ 

o in alternativa (alunno maggiorenne) 

 la/il sottoscritta/o  ________________________________________   

frequentante la classe ____ sez. ______dell’Istituto, al plesso di via  ________________________________________ 

(di seguito denominati per semplicità “interessato”) 

DICHIARA / DICHIARANO 

1. di avere acquisito in data odierna le informazioni fornite dal titolare, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento 2016/679, nei due 
documenti 

• “Informativa per il trattamento dei dati personali – Alunni e loro famiglie” 

• “Informativa per il trattamento dei dati personali - Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-
19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione” 

reperibili nella sezione “Privacy e Protezione dei dati personali” del sito WEB dell’Istituto (Home page, menu di destra – sezione 
“Privacy e protezione dati personali - NetSense” – “Informativa sul trattamento dei dati personali” – “Informativa famiglie” e   
Informativa procedure anticontagio Covid-19”. 

 
2. di aver visionato e di sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità, reperibile sul sito WEB dell’Istituto (Home page, menu di 

sinistra – sezione “La scuola” – “Regolamenti” – “Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie”). 
 

 
Data __/__/___ Firma genitore 1 ___________________________ Firma genitore 2 _______________________________ 

 

OPPURE 

Il/la sottoscritt__ data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze amministrative e 
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile. 

Data __/__/___ Firma del genitore  ___________________________  

 

OPPURE 

Data __/__/___ Firma dello studente maggiorenne  ___________________________  

Sezione da compilare solo nel caso di alunno con disabilità 

L’interessato, in riferimento al fascicolo incluso nella partizione disabili della Anagrafe Nazionale degli Studenti: 

☐ autorizza il trattamento dei dati da parte di altra scuola in caso di trasferimento o di iscrizione 

oppure 

☐ dichiara l'intenzione di storicizzare le versioni del fascicolo rendendole non consultabili da altra scuola in caso di trasferimento o 
passaggio ad ordine scuola successivo 
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