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Acquisizione del consenso della studentessa e dello studente maggiorenne 

 
_I_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________  
 
Nat_ il ______________________ 
 
acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nel presente 
Modulo, esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. Tutte le 
informazioni sono consultabili sul sito web della scuola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
Inoltre, esprime o meno il consenso sui seguenti punti: 
  
   Presta il consenso          Nega il consenso 
 
affinchè i dati anagrafici, l’indirizzo (completo di riferimenti telefonici) e il punteggio conseguito all’Esame di 

Stato, possano essere comunicati ad agenzie ed aziende interessate a selezionare personale. 

 

Tale consenso si intende valido per tutto il periodo di permanenza dell’allievo nella scuola, salvo diversa 
disposizione scritta. 
 
   Presta il consenso          Nega il consenso  
Alla comunicazione e al trattamento dei propri dati identificativi  da parte di società e/o soggetti esterni coinvolti 
nell’organizzazione di gite e eventi, per le finalità sopra descritte. 
 

Tale consenso si intende valido per tutto il periodo di permanenza dell’allievo nella scuola, salvo diversa 
disposizione scritta. 
 

   Presta il consenso          Nega il consenso 
 
all’effettuazione di riprese video/fotografiche e alla loro eventuale pubblicazione, sul sito della scuola, sui profili 
social e/o da parte della stampa, per le finalità sopra descritte. 
Ne vieta altresì l’uso da parte di terzi in contesti che pregiudichino la propria dignità personale e il decoro, 
sollevando la scuola da qualunque tipo di responsabilità inerenti la qualità delle immagini o richieste di 
qualsivoglia compenso e/o indennizzo o divulgazione/pubblicazione non autorizzata di tali riprese 
video/fotografiche. 
 
Tale consenso si intende valido per tutto il periodo di permanenza dell’allievo nella scuola, salvo diversa 
disposizione scritta. 
 
L’eventuale negazione del consenso comporterà la non erogazione del servizio indicato. 
 
 
Borgo San Lorenzo, _______________ 
 
                                        Firma 

 
                                           _______________________   

   (firma leggibile) 
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