
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modulo per l’acquisizione del consenso al trattamen to dati ed alle uscite a piedi 

 
Levane      Data: ________________  

 
 
Il/la  sottoscritto/a__________________________________________________, dichiara di aver 
ricevuta l’informativa di cui al D.Lgs. 196/2003 per il trattamento dei dati personali e di concedere 
il : 
Consenso  al  trattamento de i dati comuni  
Presta  il  proprio consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le  finalità  obbligatorie o  
indispensabili  al  raggiungimento delle finalità dell’Istituto  e per ogni altro atto e/o attività 
previsto dalle normative vigenti o approvata dagli OO.CC.. 
 
Consenso  al  trattamento dei  dati  sensibili  e/o  giudiziari 
Consapevole  che  il  trattamento  potrà  riguardare  alcuni  dati  definiti  sensibili  o  giudiziari  di  
cui  all’art.4  comma  1  lett. D) ed  e),  nonché  art.26  del  D. legs.196/2003,ed  in  particolare: 
origini  razziali  o etniche,  convinzioni   religiose, convinzioni  filosofiche  o  di  altro  genere,  
stato  di  salute, vita  sessuale,  informazioni  concernenti  i  provvedimenti  giudiziari,  
informazioni  concernenti  la  qualità  di  imputato  od  indagato  ai  sensi  dell’art.  60  e  61  del  
codice  di  procedura  penale; Presta  il  proprio  libero  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati  
personali  sensibili  come  risultante  della  suddetta  informativa,  limitatamente  comunque  al  
rispetto  di ogni  altra  condizione  imposta  per  legge. 
 
Consenso  a  trattamenti  ulteriori,  non  indispensabili  per  la  continuazione del  rapporto  
(Barrare  le  voci) 
Presta  il  proprio  consenso alla  comunicazione  dei  propri  dati personali, nei  casi  sotto  
riportati:   i dati  personali  di  tipo  comune  (dati  anagrafici, esiti  scolastici,etc. )  potranno  
essere  comunicati ad  altri  istituti  od  a  privati,  anche  per  via  telematica,  al  solo  scopo  di  
agevolare l’orientamento,  la  formazione  e  l’inserimento  professionale. 
 
 

Firma  leggibile ___________________________________ 
 
Consenso  all’uso delle immagini  
Il sottoscritto concede  il  proprio  consenso all’utilizzo dell’immagine del/della   proprio/a   
figlio/a , per attività inerenti le finalità dell’Istituto  ( Partecipazione a trasmissioni televisive,  
Riprese televisive e fotografiche nel corso di  Manifestazione di  Natale,   Manifestazione  di  
attività  Sportive,    Manifestazione  di  fine  Anno …) 
 
 

Firma  leggibile ___________________________________ 
 
Consenso  all’uscita a piedi dalla scuola  
Il sottoscritto concede  la propria autorizzazione, per l’intero anno scolastico, all’uscita a piedi da 
Scuola nel corso di attività programmate dal Docente (visite guidate, partecipazione a 
manifestazioni cittadine, partecipazione od effettuazione di attività sportive, partecipazione a 
convegni e/o conferenze, incontri con gli alunni di altri Plessi/Istituti…). 
 

Firma  leggibile ___________________________________ 


