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INFORMATIVA / CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali dell'alunno sono utilizzati da  Istituto Comprensivo Santi Bivona, che ne è titolare 
per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal 
Regolamento GDPR 2016/679. 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 

1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

 Mista - elettronica e cartacea 
 

con le seguenti finalità:  

 Il Patto educativo di corresponsabilità - che enuclea i principi e i comportamenti che 
scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte 
le componenti, tale documento si presenta dunque come strumento base 
dell'interazione scuola-famiglia. Riferimento normativo: Decreto del Presidente della 
Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 
 

2. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è                                                                                                       
Pubblica Amministrazione, c.f.   

  Email:      agic83600p@istruzione.it 

  PEC:         agic83600p@pec.istruzione.it 

  Telefono:  092521476 
 

3. Responsabile del trattamento dei suoi dati è   
 
4. La scrivente Scuola ha nominato quali DPO (Data Protection Officer) 

 il/la Sig./Sig.ra Furnari Calogero 
 
Io sottoscritta (madre) _____________________________________________________ nata il 
___/___/______residente a______________________ via/piazza ____________________________ 
Tel.___________________ domicilio (se diverso dalla residenza) 
__________________________________ 
 
Io sottoscritto (padre) ______________________________________________________ nato il 
___/___/______residente a______________________ via/piazza ___________________________ 
Tel. ___________________ domicilio (se diverso dalla residenza) 
__________________________________ 
 
Dell’alunno_____________________________________________________ nato il ___/___/______ 
residente a_________________________ via/piazza ______________________________________ 
 
dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali di mio figlio/a, 
nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa fornitami con il presente 
documento. 
 
 

mailto:agic83600p@istruzione.it
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/18/007G0251/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/18/007G0251/sg
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__________________________         ___/___/______             ________________________ 
 Nome per esteso del  genitore   Data                                       Firma 
      
 
__________________________         ___/___/______             ________________________ 
Nome per esteso del  genitore   Data                                       Firma 
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