Copia per la scuola

Consenso al trattamento dei dati personali
(ex art.12 Regolamento EU 2016/679 )

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il _____________________________
residente a ____________________________ via ____________________________________
con recapito telefonico ___________________ indirizzo e-mail _________________________
e/o
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il ______________________________
residente a ____________________________ via__ ___________________________________
con recapito telefonico ___________________ indirizzo e-mail __________________________
esercente la potestà genitoriale sul minore
_________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________
il ______________________
Notizie in merito allo stato di salute ed eventuale situazione di affido del minore:

____________________________________________________________________________
preso atto dell’informativa data ai sensi dell’art. 13 Regolamento EU 2016/679, iscrive il/la proprio/a
figlio/a minore alle attività organizzate dalla Casa Generalizia della Pia Società Torinese di san Giuseppe –
Istituto Sacro Cuore con sede in Modena, viale Storchi 249.
e, a tal fine, sin da ora dichiara:
A) di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy e consenso trattamento dati e di averne ricevuto
copia;
B) che il/la proprio/a figlio/a minore non presenta problemi fisici, psichici o di salute tali da limitare la
normale attività, impegnandosi, in caso contrario, a darne immediata comunicazione scritta (dati sensibili);
C) di concedere liberatoria per l’utilizzo gratuito - non per scopi di lucro, ma per lo svolgimento della
normale attività istituzionale dell’Istituto Sacro Cuore dell’immagine e della voce del/la minore (es., uso di
canzoni registrate per attività ludica, partecipazione ad eventi comunicativi, ecc.).
Dichiara inoltre di essere a conoscenza della possibilità che le suddette immagini fotografiche o registrate in
video e audio possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso passaggi tv, manifestazioni,
pubblicazione su web e carta stampata, downloading, proiezione pubblica, diffusione su supporto ottico e
magnetico, sempre nell’ambito dello svolgimento e della documentazione dell’attività istituzionale della
nostra opera.

Dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto esplicitamente dagli artt. 16-20 del Regolamento EU
2016/679 in materia di diritto di rettifica e cancellazione.
D) esprime inoltre, ai sensi del “Regolamento UE 2016/679”, il suo libero consenso informato sui seguenti
punti:

presta il suo consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali
comuni forniti per i fini indicati nella suddetta informativa ?
SI 

NO 

presta il suo consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali sensibili indicati nel
punto B) dell'informativa ?
SI 

NO 

presta il suo consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione anche via web delle
fotografie e delle riprese audio/video così come specificato nel punto C) dell’informativa ?
SI 

NO 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenut e nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in
tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
- Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e
delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione,
alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle
condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalit
à di affidamento.
Art. 337-quater co. 3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva
diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve at
tenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate
da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al
giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di
iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate
in materia di responsabilità genitoriale.
La compilazione del presente modulo di domanda d’iscrizione avviene secondo la disposizione prevista dal (DPR 445, 28/12/2000 art.46 )

Luogo_______________, data ________________

Firma leggibile:____________________________

