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Spettabili! 
 
la nostra scuola tratta i dati personali degli alunni e dei loro genitori o tutori legali, ai fini 
dell’educazione degli alunni, per seguire il loro sviluppo, i  progressi e per un corretto 
svolgimento del lavoro a scuola, in conformità agli articoli 94 - 99 della Legge sulla scuola 
elementare e del Regolamento sulla raccolta e tutela dei dati personali. 
 
I dati personali e i documenti per la raccolta dei dati personali vengono usati e conservati in 
conformità alla legge. Al termine del percorso scolastico i dati personali vengono eliminati in 
conformità alla Legge sulla protezione dei dati personali, fatta eccezione per i dati conservati in 
modo permanente in archivio. 
 
Abbiamo perciò bisogno del vostro consenso per il trattamento dei dati personali. Vi preghiamo 
di leggere il documento e autorizzare il trattamento dei dati personali di vostro/a figlio/a 
cerchiando SI ai fini dell’uso specificato.  
Qualora desideriate saperne di più sul trattamento dei dati personali, potete  trovare ulteriori 
informazioni sul sito: 
 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/reform_sl?pk_source=google_ads&pk_medium=paid&pk_campaign=gdpr2019. 
 
La legge ci obbliga a rispettare le vostre richieste e gestire i dati personali soltanto nell’ambito 
del consenso da voi fornito. 
 I consensi possono essere revocati in qualsiasi momento, inviando una richiesta scritta e firmata 
all’indirizzo: SCUOLA ELEMENTARE VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRANO, Via Vojko 1, 6330 
Pirano/Piran. 
 
 
 
 
 
 

La preside 
                                                                                                                                                          Nadia Zigante 
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CONSENSO DEI GENITORI/TUTORI LEGALI 
 
 
Genitori / tutori ______________________________________________ (nome e cognome) dell’alunno 
____________________ (nome e cognome) della classe _____ della scuola di __________________acconsento:                                     
 

 
 che la scuola comunichi gli avvisi tramite la seguente e-mail: _________________________ SI   NO 

 
 che la scuola comunichi gli avvisi tramite il seguente numero telefonico: _________________________ SI  NO 

 

 che la scuola usi i dati personali dell’alunno/a per organizzare attività, giornate interdisciplinari, 
scuole in natura, escursioni, gite, ore di lezione all’esterno,… quando ciò è necessario    SI        NO 
 

 che la scuola pubblichi ed esponga le foto, i video e le registrazioni audio dell’alunno/a nelle 
pubblicazioni scolastiche, sul sito web della scuola, all’interno della scuola e sui siti Facebook ed 
Instagram della scuola ai fini della comunicazione riguardante gli eventi scolastici e il processo 
educativo agli alunni e al pubblico         SI         NO 
 

 che l’alunno/a possa partecipare a gare e concorsi e che la scuola possa pubblicare ed esporre i 
riconoscimenti, i premi e i risultati degli alunni nelle pubblicazioni scolastiche, sul sito web della 
scuola, all’interno della scuola e sui siti Facebook ed Instagram della scuola ai fini della comunicazione 
riguardante gli eventi scolastici e il processo educativo agli alunni e al pubblico         SI           NO 

 

 che l’alunno/a possa collaborare alla risoluzione di questionari anonimi e ricerche, che non 
richiedano le firme oppure l’indicazione del nome, classe, sezione ecc. e richiedano la determinazione 
dell’alunno soltanto nei casi di ricerche e  perizie specifiche       SI       NO 

 
 che la scuola possa pubblicare la foto di classe con mio/a figlio/a, oppure la foto dell’alunno/a scattata 

agli eventi scolastici nella pubblicazione scolastica, sul sito Facebook oppure Instagram della scuola ai 
fini rappresentativi della scuola        SI           NO 

 

 che l’alunno/a possa collaborare alla produzione di diversi filmati educativi, promozionali della scuola 
oppure di altri video/trasmissioni filmati e prodotti dalla TV o dalla radio          SI            NO 

 

 che la scuola e il personale pedagogico possano raccogliere e usare l’indirizzo di posta elettronica 
dell’alunno/a per necessità educativo – istruttive (aula virtuale, consegna di compiti e altri obblighi 
scolastici)     SI              NO 

 

 che la scuola raccolga i dati personali dell’alunno/a per usufruire di determinati diritti (sovvenzione 
dell’alimentazione scolastica, sovvenzione dell’occorrente scolastico, sovvenzione della scuola in 
natura, assegnazione di uno status, …)   SI          NO 

 

 che la scuola raccolga i seguenti dati ai fini della gestione delle cartelle sportive con i dati sulle abilità 
motorie e sulle caratteristiche morfologiche dell’alunno/a; ai fini di stabilirne le abilità e le 
caratteristiche, gestito de parte della scuola in conformità al punto 3 del primo paragrafo dell’articolo 
95 della legge ZOFVI:  
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- abilità motorie e caratteristiche morfologiche dell’alunno/a, relative all'altezza, peso, alla 
velocità, alla coordinazione dei movimenti del corpo, alla forza fisica del torso, alla flessibilità 
del corpo, alla resistenza muscolare, alla velocità di sprint e alla resistenza allo sforzo   SI    NO 

 
 Che la scuola (servizio di consulenza) raccolga e gestisca i seguenti dati al fine di garantire l’assistenza 

e la consulenza:  
 

- i dati sulle anamnesi familiare e sociale,  
- i dati sullo sviluppo,  
- i risultati delle procedure diagnostiche, interpretati in modo professionale,  
- i dati sulle procedure dell'assistenza professionale oppure sulla consulenza, 
- le perizie mediche, psicologiche, psichiatriche, dell’assistenza sociale, dei centri di consulto e 

altri servizi pedagogico-educativi. 
Tutto con lo scopo di:  

 risoluzione del disagio personale, conflitti, problemi e difficoltà di apprendimento e 
problemi comportamentali      SI         NO 

 fornire, coordinare e attuare un’ assistenza idonea e specifica      SI         NO 
 aiutare e assistere gli alunni in caso di emergenze personali, sociali ed economiche.      

SI         NO 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a sono a conoscenza che: 

- i dati raccolti verranno usati solo per motivi determinati dalla legge, per usufruire di 
determinati diritti, per informare gli alunni, i genitori e il pubblico di attività scolastiche, per 
la presentazione della scuola e per informazioni sull’andamento del processo educativo-
istruttivo; 

- che i dati personali così raccolti verranno inoltrati solo a chi è previsto dalla legge, mentre 
agli altri solo sulla base del mio consenso scritto; 

- che tale consenso vale solo per l’anno scolastico in corso 
- ho il diritto di verificare a chi sono stati inoltrati i miei dati; 
- ho il diritto di richiedere l’accesso, la correzione, l’eliminazione dei miei dati personali, 

limitare la raccolta dei dati personali e fare ricorso agli organi competenti; 
- che i dati personali verranno eliminati un anno dopo la fine del percorso scolastico 

dell’alunno/a ovvero in base ai regolamenti vigenti 
- che non ci saranno conseguenze per me o per mio/a figlio/a nel caso in cui non dia il 

consenso alla raccolta dei suddetti dati personali; 
- che posso revocare questo consenso in qualsiasi momento. 

 
 
 
 
 
Luogo e data: _________________ 

Firma del genitore: _________________ 

 


