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Circ. n. 113

Alle Famiglie
Al Personale Docente e ATA
ATTI/SITO WEB

OGGETTO:

INFORMATIVE PRIVACY
Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali n. 679/2016 (GDPR)

Si pregano i genitori di
• prendere visione delle informative privacy pubblicate sul sito della scuola, nella sezione Regolamento
Privacy, al seguente link http://www.aldomoroabbiategrasso.it/index.php?id=4378;
• compilare e sottoscrivere il modulo in tutte le sue parti;
• riconsegnare al docente di classe, entro mercoledì 23.01.2019, il modulo compilato e sottoscritto.
I docenti avranno cura di controllare che i modelli siano debitamente compilati e firmati, prima di consegnarli
in segreteria.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Patrizia Nesticò
Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

DA RESTITUIRE AL DOCENTE DI CLASSE ENTRO IL 23.01.2019
Al Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Nesticò
I.C. A.MORO ABBIATEGRASSO

I sottoscritti
____________________________________________
(cognome e nome genitore 1)

nato/a a__________________________________________ il_________________________

e
____________________________________________
(cognome e nome genitore 2)

nato/a a__________________________________________ il________________________

genitori dell'alunno____________________________________________classe/sezione__________
della scuola dell'infanzia/primaria/secondaria _____________________________________________
dichiarano
di aver preso visione delle seguenti informative pubblicate sul sito della scuola al link
http://www.aldomoroabbiategrasso.it/index.php?id=4378
•
•
•

Informativa “ISCRIZIONI e CARRIERA” prot. 5369 del 20.12.2018;
Informativa “FOTO STUDENTI” prot. 5367 del 20.12.2018;
Informativa “AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA” prot. 97 del 09.01.2019

•

di
[ ] AUTORIZZARE
[ ] NON AUTORIZZARE
il trattamento dati descritto nell'informativa prot. 5367 del 20.12.2018 (segnare con X l'ipotesi prescelta)

•

di
[ ] AUTORIZZARE
[ ] NON AUTORIZZARE
il trattamento dati correlati alle finalità di cui al punto 4 dell'informativa prot. 97 del 09.01.2019
(segnare con X l'ipotesi prescelta)

Il presente consenso si intende reso a titolo gratuito.

data _____________________

FIRMA GENITORE 1 ____________________________
FIRMA GENITORE 2 ____________________________

da sottoscrivere nel caso di firma di un solo genitore
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data_______________________

Firma dell’interessato o di chi ne fa le veci
___________________________

