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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DI MINORE 

ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 2016/679 
 

 

..… sottoscritt...  …………………………………………………………….……………………, nat… a ……………………………………………, il ………………………………, 

codice fiscale ………………………..………………………………….….., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 

28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o di uso di atti falsi, 

DICHIARA 

in sostituzione dell’atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

1) di esercitare la responsabilità genitoriale sul minore ……………………………………………………………………………………………………….…………, 

nato a ……………………………….………, il ……………………..…………….., codice fiscale ……………………………………………………………… 

2) che, oltre a chi sottoscrive, esercitano la responsabilità genitoriale, la tutela o la curatela sul medesimo minore anche le se-

guenti persone: 

a) ……………………………………………………………………………..…………, nato a ……………………………………………., il …………….……………….., 

codice fiscale ………………………………………………. In qualità di ………………………………………………………………………………….; 

b) ……………………………………………………………………………..…………, nato a ……………………………………………., il …………….……………….., 

codice fiscale ………………………………………………. In qualità di ………………………………………………………………………………….; 

c) ……………………………………………………………………………..…………, nato a ……………………………………………., il …………….……………….., 

codice fiscale ………………………………………………. In qualità di ………………………………………………………………………………….; 

3) di essere, ai sensi degli artt. 316, 317, 330, 337ter e 337quater del Codice Civile:  

 l’unico legittimato ad esercitare la responsabilità genitoriale; 

     oppure 

 legittimato/a ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente dagli altri responsabili sopra elencati; 

     oppure 

 non legittimato/a ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente; 

tutto ciò premesso, nell’esercizio delle responsabilità sopra dichiarate sul minore sopraindicato e per tutto quanto attiene il trat-

tamento dei dati personali del minore medesimo,  

DICHIARA 

ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 2016/679,  

4) che chi sottoscrive e gli eventuali altri congiuntamente esercenti la responsabilità genitoriale hanno ricevuto l’informativa sul 

trattamento dei dati personali del minore sopraindicato per tutte le finalità esposte nella tabella che segue sul retro; 

5) che chi sottoscrive e gli eventuali altri congiuntamente esercenti la responsabilità genitoriale sono stati informati del diritto di 

revocare il proprio consenso (anche separatamente dagli altri) in qualsiasi momento e del fatto che la revoca del consenso non 

pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca; 

6) che chi sottoscrive è stato informato che non ha alcun obbligo di compilare questa dichiarazione se non intende esprimere 

alcun consenso e che il consenso si intende espresso, da chiunque sia legittimato a fornirlo, se e solo se ne viene apposta per 

esteso la firma nel riquadro accanto a ciascuna finalità di trattamento nella tabella che segue sul retro della presente dichiara-

zione: 
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Trattamenti e loro finalità Firme di consenso espresse 

Acconsento al trattamento dei dati personali del minore per le finalità di erogazio-

ne e gestione di attività ausiliarie e facoltative (comprese gite scolastiche, viaggi 

d’istruzione, campi scuola, competizioni sportive e concorsi didattici. 

 

(SOLO NEL CASO DI STUDENTI NON IN OBBLIGO FORMATIVO) Acconsento al trat-

tamento dei dati personali del minore per le finalità di erogazione e gestione didat-

tica del corso (compresi viaggi d’istruzione, campi scuola, competizioni sportive e 

concorsi didattici), di iscrizione agli esami finali e di gestione amministrativa e con-

tabile. Acconsento altro al trattamento dei dati appartenenti a categorie speciali 

(stato di salute e orientamenti personali) quando strettamente necessario. 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali del minore, ivi compreso il suo ritrat-

to, per le finalità di pubblicazione sul sito web o su giornalini scolastici o su annuari 

di foto di lavori e di attività (quali ad esempio foto relative ad attività di laborato-

rio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, eccetera) ovvero 

foto di classe e videoriprese di attività didattiche e istituzionali. 

 

(SOLO NEL CASO DI STUDENTI NON IN OBBLIGO FORMATIVO O SOLO PER ATTIVITÀ 
AL DI FUORI DI QUESTO) Acconsento al trattamento dei dati personali del minore al 

fine dell’erogazione di servizi di formazione con modalità di didattica e formazione 

a distanza, compresi i trattamenti che comportano l’utilizzo di strumenti di video-

conferenza e di riprese audio e video. 

 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali del minore al fine dello svolgimento 

di progetti di “scambio culturale”, che includono il soggiorno all’estero e che com-

portano la comunicazione dei suoi dati ad altri istituti scolastici, assicurazioni, fa-

miglie e strutture alberghiere ospitanti, agenzie di viaggio. 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali del minore per le finalità di erogazio-

ne di servizi mirati all’orientamento e intermediazione tra domanda e offerta di 

lavoro anche in connessione con la formazione e l’inserimento professionale. 

 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali al fine di ricevere dall’Ente co-

municazioni inerenti alle attività didattiche, la carriera e il profitto scolastico del 

minore. 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali del minore, anche posteriormente al 

termine del corso di studi, al fine della comunicazione e informazione su corsi e 

iniziative future dell’Ente o per la raccolta di dati a fini statistici. 

 

 

 

in fede, il dichiarante 

 

 

Data …………………………………        Firma ………………………………………………………………………. 


