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Istituto	tecnico	–	settore	tecnologico	
Automazione	-	Chimica	-	Informatica	–	Meccatronica	

Istituto	professionale	–	settore	industria	e	artigianato	
Operatore	elettrico	–	Operatore	meccanico	

Autorizzazione	al	trattamento	dei	dati	personali	
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________genitore dell’alunno/a__________________________ 
iscritto/a alla classe__________________________settore tecnico/IeFP  

ESSENDO A CONOSCENZA CHE 

Dall’istituto superiore “Archimede” i dati personali sono trattati nll’ambito della normale attività dell’istituto scolastico, 
come richiesto dalle leggi e dai regolamenti vigenti per: 

ü finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con alunni e genitori (iscrizioni, 
comunicazioni sul profitto e sul comportamento degli alunni, rilascio di certificati e dichiarazioni, ecc....) 

ü finalità connesse al rapporto con altri istituti scolastici, uffici del M.I.U.R. ed Agenzie (trasmissione del 
fascicolo personale in caso di trasferimento dell’alunno, partecipazione degli alunni a viaggi di istruzione/visite 
guiddate/progetti, ecc.....) 

ü finalità per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o no il consenso. Rientrano in quest’ultima categoria 
le seguenti attività: 

1. comunicazione a terzi di nominativi e dati personali per l’invio di materiali informativi 

2. comunicazione a terzi di nominativi e dati personali per rilevazioni statistiche 

3. pubblicazione di immagini che ritraggono studenti dell’istituto superiore “Archimede” in opuscoli, 
giornali, siti internet con fini di comunicazione e promozione dell’istituto “Archimede”. 

4. Attivita di stage attivate dall’istituto superiore “Archimede” su richiesta della famiglia. 

 

DICHIARA DI  

 

	 ☐	 Acconsentire      ☐	 Non acconsentire 

per la comunicazione a terzi di nominativi e dati personali per l’invio di materiali informativi, indagini di mercato, 
attività di marketng e promozioni al fine di essere agevolato nell’orientamento, la formazione e l’inserimento 
professionale. 

 

	 ☐	 Acconsentire      ☐	 Non acconsentire 

per comunicazioni a terzi di nominativi e dati per rilevazioni statistiche. 

 

	 ☐	 Acconsentire      ☐	 Non acconsentire 

per pubblicazione di immagini che ritraggono studenti dell’istituto superiore “Archimede” in opuscoli, giornali, foto di 
classe, annuari, sito internet istituzionale. 

 

	 ☐	 Acconsentire      ☐	 Non acconsentire 

per la comunicazione dei dati personali al fine di predisporre il progetto e la convenzione per la realizzazione di attività 
di stage.        

        Il genitore dell’alunno/a 

      _______________________________________________ 


