
ENTE RELIGIOSO ISTITUTO SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA 
MONTECCHIO EMILIA  -  RE 

MODULO DI CONSENSO 

 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEGLI  UTENTI 
 
I sottoscritti ………………………...………. e …….………….………………...., in qualità di genitori 

dell’alunno ………….………….……… della Scuola Primaria Paritaria “Istituto Suore Maestre di Santa 

Dorotea” di Montecchio Emilia (RE) acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi 

dell’articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679: 

- prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella informativa 

allegata di cui al punto 3 a): 

 

 □ SI  □ NO 

- prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella informativa 
allegata di cui al punto 3 b) (facoltativo): 
In particolare per le seguenti Finalità: 
 
a) trattamenti di categorie particolari di dati sensibili (dati personali che possono rilevare l’origine 

razziale ed etnica di una persona, le sue convinzioni religiose, le sue opinioni politiche, il suo 
stato di salute, e la sua vita sessuale) e giudiziari ai sensi dell’arti 9 GDPR; questi ultimi 
verranno acquisiti e manipolati verificandone completezza, pertinenza e “indispensabilità” 
ovvero il reale bisogno ai fini scolastici e istituzionali; 

 □ SI □ NO 
b) l’utilizzo di fotografie, immagini, filmati, disegni, prodotti grafici, testi riproducenti il/la proprio/a 

figlio/a o dallo/a stesso/a prodotti, per finalità inerenti alla frequenza dell’alunno/a presso 
questa Scuola ed anche successivamente all’estinzione del presente rapporto. (A scopo 
meramente esemplificativo e non esaustivo si informa che tale eventualità potrà riguardare: 
documentazioni cartacee e multimediali (video, cd) da consegnare eventualmente alle 
famiglie; pannellature interne ed esterne alla scuola). 

 □ SI □ NO 

c) la pubblicazione, a titolo gratuito, di dati e immagini fotografiche, in cui compare la/il propria/o 
figlia/o, per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività scolastica. In tale prospettiva le foto 
potranno essere pubblicate, a titolo gratuito, sul sito internet 
www.scuolasantadoroteamontecchioe.it, sulla pagina Facebook dell’Istituto o tramite l’app 
“Whatsapp”. 

 □ SI □ NO 
 

In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione di dati e fotografie riguardanti il minore, 
inviando una e-mail all'indirizzo: suoredorotee@libero.it.  
La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso di studi dell’alunna/o presso l’Istituto 
Santa Dorotea e oltre. 
 

 
Data ……………………., lì ……………………      FIRME 

              
…………………………… 

 
…………………………… 

http://www.scuolasantadoroteamontecchioe.it/

