
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una 
pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.  

I N F O R M A T I V A 

 
Si informa che il C.P.I.A. (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) Stretto Tirreno-Ionio di Reggio Calabria, in riferimento alle finalità 
istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati 
personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. In applicazione 
del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione 
relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare del 
Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro tempore, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Incaricati del Trattamento dei dati sono i seguenti soggetti: 
 il personale addetto agli Uffici di Segreteria del C.P.I.A. (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) Stretto Tirreno - Ionio di Reggio 

Calabria presso tutte le Sedi associate; 
 la Commissione Crediti ed ogni altra eventuale Commissione incaricata dal Dirigente Scolastico per particolari attività; 
 i docenti in servizio nelle Sedi associate del C.P.I.A. Stretto Tirreno - Ionio; 
 il Referente interno /esterno alla valutazione.  

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione di attività e progetti in fase esecutiva. I 
dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D. Lgs 196/03.  

**************************************** 
Al Dirigente Scolastico 

C.P.I.A. (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) Stretto Tirreno-Ionio  
di Reggio Calabria 

Oggetto: DICHIARAZIONE DI CONSENSO (D.lgs n. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali) alla pubblicazione, diffusione ed utilizzo, in tutte le forme, delle fotografie, video, clip e riprese televisive, della propria 
persona (o del proprio figlio di età minore), effettuate in occasione di attività didattiche, eventi, manifestazioni, uscite, visite 
guidate, viaggi d’istruzione. Anno scolastico 2019/2020. 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A, ___________________________ nato/a il _______________ a _____________________________________  

C.F._____________________________________ che in atto ha rapporti con codesta Istituzione Scolastica in qualità di 
__________________________________, 

 

D I C H I A R A 

a) di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03; 
b) di essere a conoscenza dei propri diritti (Titolo II Artt. 7 e 8 D. Lgs. n. 196/2003) e che il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 

Scolastico ed il responsabile è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 
c) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
CONSIDERATO di dover fornire i dati richiesti come condizione necessaria per la regolare documentazione delle attività (curricolari e non 

curricolari) per l’anno scolastico 2015/2016, proprie o del proprio figlio di età minore; 
PRESO ATTO     di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003, 
PRESA VISIONE dell’informativa sulla Privacy ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, 

 
E  S P  R I  M E  

di seguito il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente - propri o del proprio figlio di età minore - possano essere trattati 
nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 

A U T O R I Z Z A    C O N    L A    P R E S E N T E 

 il C.P.I.A. (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) Stretto Tirreno-Ionio di Reggio Calabria 

ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, 
1) al trattamento dei dati personali, anche sensibili, connessi alla propria partecipazione propria o del proprio figlio di età minore, alle 

attività curricolari e non curricolari per l’anno scolastico 2015/2016 
2) alla pubblicazione, diffusione ed utilizzo, in tutte le forme, delle fotografie, video, clip e riprese televisive, della persona propria o del 

proprio figlio di età minore, effettuate in occasione di attività didattiche, eventi, manifestazioni, uscite, visite guidate, viaggi d’istruzione e 
quant’altro il C.P.I.A. Stretto Tirreno-Ionio intenda organizzare nell’ambito delle attività didattiche curricolari e non curricolari, per intero 
e/o in parte, in ogni forma e/o modalità, senza alcuna limitazione di tempo.  

Il/la sottoscritto/a autorizza sin da ora altresì a riportare il nome e l’immagine della propria persona o del proprio figlio di età minore, per le 
motivazioni e nelle occasioni / situazioni di cui sopra. La presente autorizzazione si intende concessa a titolo gratuito. Resta inteso che codesta 
Istituzione scolastica avrà la facoltà, ma non l’obbligo, di utilizzare quanto sopra specificato. 

       

Reggio di Calabria, ____/____/________ 
                                                              (data) 

                        In fede 
IL/ LA DICHIARANTE 

                     ______________________________ 
                                                                                                     ( f i r ma  l eg g i b i l e )  


