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 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ N. COPERNICO -  A. CARPEGGIANI” 
 Istituto Tecnico Industriale Statale    Istituto Prof.le Statale Industria e Artigianato 
   “N. Copernico – A. Carpeggiani“       “Ercole I° d'Este” 

 

Responsabile del procedimento: GR Responsabile dell’istruttoria:ar 

 

Consenso ex art. 23 D. Lgs. N. 196/2003 (Codice Privacy) 
Per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie 
 
 
ALUNNO __________________________________________________   CLASSE  1^ _________ 
 

Il/I sottoscritto/i genitore/i o tutore/i dell’alunna/o iscritta/o presso l’IIS “Copernico-
Carpeggiani”-“E.I° d’Este” è/sono consapevole/i che il trattamento dei dati avviene nei limiti 
di quanto strettamente necessario per l’adempimento dei fini istituzionali per cui è 
deputata l’Istituzione scolastica e in particolare che il trattamento dei dati riguarda anche i 
seguenti casi: 
 
 comunicazione dei dati ad agenzie di viaggio e strutture ricettive nei limiti di quanto strettamente necessario 
all'organizzazione di viaggi d'istruzione, visite guidate e scambi educativi/culturali. 
 comunicazione dei dati ad imprese esercenti servizi di assicurazione (nei limiti di quanto strettamente necessario alla 
stipula di polizze in materia di infortuni e responsabilità civile). 
 comunicazione dei dati a ditte,imprese, enti di formazione, associazioni di categoria e a ditte fornitrici di altri servizi (nei 
limiti di quanto strettamente necessario all'adempimento delle prestazioni oggetto dei contratti per la realizzazione di 
esperienze di lavoro, di stage formativi alternanza scuola-lavoro , percorsi integrati di istruzione, corsi di formazione) ed 
è consapevole che la mancata autorizzazione (o consenso alla trasmissione dei dati) impedirà di fruire di tali opportunità 
(art. 23 D. Lgs.196/2003 e regolamento ministeriale 7/12/2006 n. 305). 
   

Il/I sottoscritto/i genitore/i o tutore/i dell’alunna/o iscritta/o presso l’IIS “Copernico-
Carpeggiani”-“E.I° d’Este”, inoltre acconsente/ono  
 
-che i dati relativi agli esiti scolastici dell'alunno possano essere pubblicati e possano essere trattati in relazione alle 
finalità di cui all'art. 96 del D. Lgs. 196/2003, (comunicazione e/o diffusione, anche a privati, per la finalità di agevolare 
l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale dell'alunno) ed è consapevole che la mancata autorizzazione 
(o consenso alla trasmissione dei dati) impedirà di fruire di tali opportunità (art. 23 D. Lgs.196/2003 e regolamento 
ministeriale 7/12/2006 n. 305). 
 -che il personale della scuola possa utilizzare e pubblicare materiale cartaceo, video e fotografico, che ritrae il proprio 
figlio durante le attività di presentazione dell'offerta formativa (depliant, brochure e materiali informativi vari ) e/o in 
occasione di progetti, iniziative culturali/scolastiche (foto di classe, tavole rotonde, partecipazione a programmi televisivi, 
visite, articoli ecc.) alle quali la scuola aderisce, ed è consapevole che la mancata autorizzazione impedirà di fruire di tali 
opportunità ( art. 23 D. Lgs. 196/2003). 
- all’accesso al servizio consulenza dello psicologo che gestisce il servizio “punto d’ascolto per Promeco all’interno della 
scuola , qualora il/la proprio/a figlio/a presentasse richiesta ed è consapevole che la mancata autorizzazione impedirà di 
fruire a tale opportunità (art.23 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento Ministeriale 7/12/2006 n. 305). 
- I genitori sono a conoscenza che la scuola fornirà al figlio un account con dominio …@iticopernico.it per fini didattici. 
 
 
  
Questa Istituzione Scolastica continuerà a fornire informazioni relative all'andamento scolastico ai genitori o agli 
esercenti la patria potestà, anche dopo il raggiungimento della maggiore età dello studente, salvo diverse indicazioni 
scritte, dei genitori  o degli esercenti la patria potestà dei medesimi. 

 

Data_____________ 
 

Firma genitore 1______________________ 
 
Firma genitore 2 ______________________ 


