
Titolare del trattamento è 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. BRUNO" 
VIA B. TELESIO - 87027 PAOLA  (CS) 

C.Fisc.  86001970788 - Tel. 0982/582243 – email csic86800c@istruzione.it 
 

 
INFORMATIVA per ALUNNI e FAMIGLIE 

sull’Evento-Incontro online “Una faticosa parità” 
(artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679) 

 
 

Finalità del trattamento dei dati 

La presente informativa ha come oggetto il trattamento di dati personali degli alunni per finalità di partecipazione 
all’Evento “Una faticosa parità”, organizzato dall’Amministrazione comunale di San Fili in collaborazione con 
l’Istituto scolastico. L’evento si terrà online ed è destinato agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 
primo grado. 

Base giuridica e legittimità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali ha come basi giuridiche l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e il 
consenso dell’interessato. 

Modalità del trattamento dei dati 

L’evento si svolgerà nella modalità online sincrona attraverso collegamenti autorizzati, con la partecipazione di 
esperti relatori, autorità, alunni e docenti delle classi interessate, che tratteranno gli argomenti previsti e potranno 
interagire sugli stessi. 

Comunicazione/Diffusione/Conservazione dei dati 

I dati trattati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità ed eventuali loro 
comunicazioni sono effettuate dal titolare per i soli dati consentiti e per le sole finalità istituzionali obbligatorie; 
sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 

Diritti dell’Interessato 

L’Interessato può far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento nei limiti dei dati dallo stesso 
trattati, chiedendo notizie sui dati personali in relazione a: origine, raccolta, finalità, modalità, processo logico 
applicato e può esercitare i diritti su: accesso, rettifica, integrazione, conoscenza del loro ambito di circolazione. 
L’interessato che riscontra violazione del trattamento dei propri dati può proporre reclamo all’autorità di controllo. 
 
Si applicano alla presente informativa tutti gli altri requisiti mancanti e compatibili, indicati nelle Informative già fornite agli interessati tramite 
pubblicazione sul sito web della scuola. 

 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 (Ai sensi degli artt. 6,7,9 del Regolamento UE 2016/679) 

 

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO ONLINE 

 

FINALITA’ 
Il presente modello è finalizzato all’acquisizione del consenso al trattamento dati per le seguenti finalità: 
partecipazione all’Evento online “Una faticosa parità”, organizzato dall’Amministrazione comunale con la 
collaborazione dell’Istituto scolastico, che si terrà nella modalità online sincrona. 
Gli alunni coinvolti non dovranno effettuare spostamenti ma parteciperanno all’evento dalla propria classe con la 
presenza del docente e potranno interagire con gli alunni delle altre classi e con i relatori sugli argomenti trattati. 
La partecipazione avverrà dunque dai locali (classi) del titolare del trattamento attraverso modalità telematiche, 
con gli strumenti necessari e ritenuti più opportuni in base alle necessità. I dati saranno trattati esclusivamente 
per lo svolgimento di attività e adempimenti connessi alla finalità. 
 
Il/Ia sottoscritto/a genitore*: 

Cognome e nome 
 

 
Dell’alunno minore: 

Cognome e nome 
 

Classe 
  

Plesso 
  

Anno scol. 
 

 

− Acquisite le informazioni di cui all’informativa sul trattamento dati (art. 13 GDPR); 

− informato/a e consapevole di quanto sopra specificato; 

− consapevole che il trattamento è effettuato dalla scuola nell’ambito delle finalità specificate; 

− consapevole che la mancanza del consenso comporta l’impossibilità per l’alunno di partecipare all’evento 
specificato; 



− informato/a dei propri diritti ai sensi degli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679 (che non pregiudicano la 
liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente espresso). 
 

 CONFERISCE  NON CONFERISCE 
 

 
il proprio consenso alla partecipazione del/della proprio/a figlio/a all’evento e al conseguente trattamento dei dati, 
nelle modalità e forme previste, funzionale al perseguimento delle finalità, per tutelare gli interessi e garantire i 
diritti dell’interessato. Il mancato consenso comporta l’impossibilità, per il Titolare del trattamento, di far 
partecipare l’alunno all’evento organizzato. 
 
Informativa semplificata 
L’interessato dichiara di essere informato che il titolare del trattamento, e i dipendenti autorizzati, trattano i dati 
personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare e/o per l’esecuzione dei propri 
compiti e/o perché l’interessato ha espresso il proprio consenso per una o più specifiche attività (art. 6 
GDPR). I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato e/o presso altri enti pubblici. Il trattamento è 
effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati 
compatibilmente con le finalità del trattamento. I dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 
rispetto alle finalità ed eventuali loro comunicazioni sono effettuate dal titolare per i soli dati consentiti e per le 
sole finalità istituzionali obbligatorie; sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per 
le quali sono trattati (art. 5 GDPR). L’interessato può esercitare i propri diritti (artt. da 15 a 22 del GDPR) nelle 
modalità previste, direttamente presso il Titolare e i suoi uffici a ciò preposti. Il titolare adotta misure tecniche e 
organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art.32 GDPR). Sul sito web 
della scuola e/o presso gli uffici amministrativi è reperibile l’informativa integrale sul trattamento dati, di cui 
l’interessato può prendere visione. 
 
*Il/la sottoscritto/a, 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 in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

Data _____________________ 
 
 

          Firma 
 
 

__________________________________ 
 


