
 
 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’ Istituto Comprensivo  
"Carducci-Gramsci" di Bagheria 

 
 
 

 

CONSENSO TRATTAMENTO DATI/LIBERATORIA 
 
 
 
 
 

I sottoscritti Sig. ______________________________ Sig.ra _______________________________  
 
in qualità di genitori/tutore legale/soggetto affidatario dell'alunna/o __________________ _____   
 
_____________ della classe _________  
 
Alunno maggiorenne ____________________________ nato a __________________________ 

il ___________ della classe _________ 
 

DICHIARA / DICHIARANO 
 
- di avere ricevuto l'informativa in allegato fornita dal Titolare del trattamento dati personali;  
- che nulla osta al rilascio della seguente autorizzazione  

 
AUTORIZZA / AUTORIZZANO 

 
1. il proprio FIGLIO/A // IL SOTTOSCRITTO alla partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi per 

l’anno scolastico in corso; 
2. l’utilizzo di fotografie, video ripresi durante la manifestazione o altri materiali audiovisivi 

contenenti l'immagine, il nome e la voce dell’alunno/a, all'interno dei Giochi Sportivi 
Studenteschi per scopi documentativi, formativi e informativi, da solo/a, con i compagni, con 
insegnanti e operatori scolastici, nonché la conservazione degli stessi negli archivi informatici 
dell’Istituto; 
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 La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la 
dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
In qualsiasi momento la presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata con 
comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail all’Istituto. 

 
 
Firma del genitore    Firma del genitore   Firma del genitore 
(o tutore legale)    (o tutore legale)    alunno maggiorenne 
_________________   __________________   _______________ 

 
 
 
 

In caso di firma di un solo genitore, va sottoscritta anche la parte sottostante.  
 
“Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la sua 
estesa firma in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 
317,337ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”  
 
Firma leggibile del PADRE/MADRE  
 
___________________________ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Gentile interessato che fornisce all’ Istituto Scolastico i suoi dati personali, desideriamo 
informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in 
poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. L’Istituto scolastico, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del 
GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 
 
Finalità del trattamento 
L’Istituto Scolastico tratterà i dati personali dello studente nell’ambito delle finalità legate allo 
svolgimento delle attività sportive scolastiche. 
La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell’ambito dell’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’articolo 6, lett. e) del GDPR, nonché, in 
relazione all’eventuale trattamento di dati relativi allo stato di salute degli interessati, nell’esplicita 
manifestazione di consenso degli interessati o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. 
Modalità di trattamento dei dati 
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 
normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Istituto Scolastico. 
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo 
di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 
Obbligatorietà o meno del consenso 
Il conferimento dei dati trattati per le finalità sopra indicate è facoltativo, esplicito e volontario, 
tuttavia l'eventuale rifiuto di conferirli comporterà l'impossibilità di aderire al Progetto “Campionati 
Studenteschi” 
Destinatari del trattamento  
I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, e vengono 
acquisiti e conservati con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e 
la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.  
I dati personali, acquisiti unicamente per il conseguimento delle finalità indicate, possono essere 
trattati dalle seguenti categorie di soggetti:  
 −dipendenti del Titolare autorizzati al trattamento dei dati personali;  
 −Responsabili del trattamento, dipendenti o collaboratori di soggetti terzi all’uopo 
 nominati, ed altre istituzioni scolastiche che concorrono a realizzare le finalità sopra 
 indicate, ovvero da incaricati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati 
 personali, relativamente ai soli dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate; 
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  
Non è previsto nessun trasferimento dei dati personali verso Paesi ExtraUE. 
Esistenza di processi decisionali automatizzati 
Non vengono eseguiti trattamenti automatizzati o di profilazione dei dati personali conferiti. 
Titolare e Responsabili del Trattamento 
Il titolare del trattamento è l’ Istituto Comprensivo "Carducci-Gramsci" , Via C. Traina, 4 – 90011 
Bagheria (PA) Email: paic8ba00v@istruzione.it  Pec: paic8ba00v@pec.istruzione.it, Tel. 091.964430 
Responsabile protezione dati personali 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. Mario Grimaldi raggiungibile al seguente 
indirizzo mail: dpo.grimaldi@gmail.com cell 349.3424766 
Diritti dell’interessato: 
Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 
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a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare: 
 − la conferma dell’esistenza dei dati personali; 
 − l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità 
 del loro trattamento: 
 − la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 
 − gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile 
 del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono 
 stati o possono essere comunicati; 
 − il periodo di conservazione; 
 − la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali; 
 − il diritto di opporsi al loro trattamento; 

 − il diritto di proporre un reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali; 
b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);  
c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679);  
d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679);  
e) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 

In relazione al trattamento dei propri dati l’interessato si potrà rivolgere al Titolare del trattamento 
per esercitare i suoi diritti, contattandolo al proprio indirizzo e-mail paic8ba00v@istruzione.it. 
Periodo di conservazione: 
I dati personali verranno conservati non oltre il periodo necessario all’assolvimento degli obblighi di 
legge in capo al Titolare. 
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