Iscrizione Convittore_a.s. 2021/22
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 6 C. 1 LETT. A) GDPR 2016/679

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Luciana Cino
dell’IT Garibaldi Da Vinci
CESENA

Il sottoscritto _____________________________________ (padre)
(cognome e nome)
e la sottoscritta ____________________________________ (madre)
(cognome e nome)
del convittore _____________________________________________
(cognome e nome)
presa visione dell’informativa ex art 13 DPCM 2016/679, DICHIARANO di essere consapevole che i
dati personali identificativi e sensibili ovvero categorie particolari di dati1 forniti per l’iscrizione al
Convitto annesso verranno utilizzati per i fini istituzionali dall’ISTITUTO TECNICO “Garibaldi/Da
Vinci” – CESENA e ne autorizzano il trattamento e la memorizzazione, anche con strumenti
informatici sia in ambito locale che cloud.

Firma congiunta dei genitori esercenti la potestà genitoriale/tutori/affidatari
__________________________________
(padre)

____________________________________
(madre)

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e
penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si
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.

1

Art.9, DDPR 2016/679

I sottoscritti AUTORIZZANO inoltre il proprio medico curante a comunicare, in via riservata, al
medico del Convitto ogni informazione utile alla tutela della salute del proprio figlio, e a compilare
la scheda sanitaria fornita dal Convitto.
Firma congiunta dei genitori esercenti la potestà genitoriale/tutori/affidatari
__________________________________
(padre)

____________________________________
(madre)

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e
penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si
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.

Cesena, ___________________________

