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DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Tecnico Commerciale e per il Turismo
“Martino Bassi”
Via Briantina, 68 - 20038 Seregno (MI)

Il/la sottoscritto/a, o ragione sociale ____________________________________________________________
nato/a il _______________ a ___________________________________________ ( ___________________ )
residente a ____________________________ Via _____________________________ tel. _______________
Fax ___________________ E mail _______________________________ cell. __________________________

Alunno/a iscritto/a alla classe ……….. sezione …….…. dell’anno scolastico ………………………
Docente di ……………………………………………………………………………………
Personale ATA con qualifica di ………………………………………………………………
Fornitore dei seguenti articoli o servizi: ………………………………………………………
Genitore dell’alunno/a ……………………………………………………………………………..……..
frequentante la classe …….…. sezione …….…… dell’anno scolastico ……..………………………

Altro………………………………………………………………………………………
dichiara di aver preso visione dell’informativa disposta ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003,
della richiesta di consenso disposta ai sensi dell’art. 23 del citato D.L.vo, comunicate con protocollo n. 5823/DIR/
Sicurezza del 28.10.2009 e
Per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali per gli scopi ed i fini istituzionali e di tutto ciò che riguarda
l’assolvimento legato al contratto stipulato con l’Istituto, alle norme interne ed esterne deputate al funzionamento
dell’Istituzione in rapporto all’andamento didattico, amministrativo, contabile e come meglio definito nell’informativa nella
tabella dei dati il cui consenso al trattamento è obbligatorio,
CONCEDE IL PROPRIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DI TUTTI I DATI PER IL TEMPO NECESSARIO ALLO
SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO E PER IL TEMPO STABILITO DALLE NORME SULL’ARCHIVIAZIONE DEI DATI
data …………………………. Firma Leggibile ………………………………………………….
Per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali per scopi non espressamente previsti dal contratto con
l’Istituzione o non richiesti da norme vincolanti interne o esterne, così come meglio definito dalla tabella dati il cui
trattamento è soggetto a esplicito consenso

 CONCEDE

 NON CONCEDE

L’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI PER IL TEMPO NECESSARIO ALLO
SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO E PER IL TEMPO STABILITO DALLE NORME SULL’ARCHIVIAZIONE DEI DATI.
data …………………….

41.03 Dichiarazione di consenso

Firma leggibile ………………………………………………..

