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Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili (D.Lgs. 196 del 30.6.2003)
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196 del 30.06.2003

Gentilissimi Genitori,
Vi informo che il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” garantisce
che il trattamento dei dati personali e sensibili si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi della normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti.
Vi ricordo che:
• Il trattamento dei dati riguarda le attività relative alla somministrazione di farmaci di uso
cronico e/o emergenza su minore, nell’ambito scolastico, sia durante le attività formative in
aula che durante le uscite didattiche.
• La gestione dei dati sarà effettuata con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata.
• I dati possono essere comunicati per finalità istituzionali ad altre ASL, ad Aziende
Ospedaliere, al Medico di Medicina Generale, all’Assessorato Regionale alla Sanità, al
Ministero della Salute.
• Ci si può rivolgere alla scuola per fa valere i propri diritti così come previsti dall’art. 7 del
D.L.gs. 196/2003 e per qualsiasi ulteriore informazione ritenuta opportuna.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Vaninetti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firma per presa visione:
Data ______________

Firma del padre

______________________________

Firma della madre _____________________________

Nel caso di impossibilità a fornire la doppia firma, il genitore firmatario è tenuto a sottoscrivere anche la
seguente autodichiarazione:
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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

