Allegato “A” all’informativa famiglie

I sottoscritti 1 ……………………………………………………………. 2 ……………………..………………………………………… genitori/tutori
dell’alunno……………………………………….. frequentante nell’ a. s. …………….. la classe ………... di codesto Istituto, allo scopo
di garantire una tempestiva comunicazione, alla famiglia e all’ alunno/a, di notizie riguardanti lo studente via sms, via
email tramite il registro elettronico
Prestano il loro consenso invio sms

Non prestano il loro consenso invio sms

Prestano il loro consenso invio email

Non prestano il loro consenso invio email

INFORMATIVA resa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679
L’istituto scolastico P.L. Nervi , titolare del trattamento , vi informa che il vostro consenso è necessario per fornirvi il
servizio suindicato, in caso di mancato consenso non sarà per noi possibile fornirvi nessuna comunicazione o
informazione riguardante lo studente.
I dati saranno trattati dal personale della scuola, autorizzato al trattamento ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, fino
al termine del procedimento , fatti salvi eventuali obblighi di legge.
A Voi competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento quali : l’accesso; la rettifica o la cancellazione; la
limitazione al trattamento; l’opposizione al loro trattamento; la portabilità dei dati ; revoca del consenso. Ai sensi
dell’art. 77 del Regolamento , potrete proporre reclamo all’autorità di controllo, qualora riteneste che il trattamento
che vi riguarda violi il citato Regolamento.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra potrete rivolgervi al Titolare del Trattamento rappresentato dal DS Prof.
Leonardo Giuseppe Brunetto.
Il Responsabile della protezione dei dati (Dpo) è reperibile al seguente recapito email : dpo.nervi@gmail.com
Per approfondimenti Vi consigliamo di consultare le informative presenti sul sito istituzionale della scuola:

https://www.iisnervi.it/
Data _____________

Firma_____________________________________
Firma _____________________________________
Il/la sottoscritt___, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta 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 del genitore___________________________

