
 

 

LIBERATORIA PER LA TRASMISSIONE DATI A “Ente esterno” 
Studenti minorenni 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                     Al Dirigente Scolastico 

                  E p.c. Al Direttore di Sede 
Istituto D’istruzione Superiore Stanga 

                                                                                                                                                   CREMONA 
         

Il/la sottoscritto/a  ………………………….……………..….……nato/a a ……………………………il ………………………………... 

residente a ……...................................   in via…………………………………….…….…  n…..  (Prov. .…) e 

Il/la sottoscritto/a  ………………………….……………..….……nato/a a ……………………………il ………………………………... 

residente a ……...................................   in via…………………………………….…….…  n…..  (Prov. .…) 

genitori/esercenti la responsabilità genitoriale dello/a studente/ssa………………………………………………………….. 

iscritto per l’anno scolastico 2021/2022 alla classe ……………………….…….… sez. ……………………….…….… della 

sede di ……………………….…….…  con la presente 

[ ] autorizzano la trasmissione/diffusione dei dati del/la proprio/a figlio/a    per finalità sia didattiche che 
divulgative e/o promulgative di iniziative scolastiche riferite a premiazioni/borse di studio 

e ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

 

[  ] Non autorizzano in alcun caso la pubblicazione e/o diffusione delle immagini del/la proprio/a figlio/a   
 

Data ____________________                                                   IL GENITORE ______________________________ 

 

IL GENITORE ______________________________ 

 

in caso di firma di un solo genitore/tutore/affidatario lo stesso sottoscrive contestualmente la seguente dichiarazione: ___l___ 
sottoscritt__, 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 richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 
di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.                                                                              

Firma del  genitore/tutore/affidatario _______________________________________ 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca esclusivamente per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati 
conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 – 22 del GDPR n. 679/16: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, 
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati 
personali tramite una comunicazione scritta alla mail Istituzionale. 

 


