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Il/La sottoscritto/a: Nome:__________________________ Cognome: _______________________ nato/a a: ____________________ 

il __/__/______ Residente in______________________________ via ___________________________________n.___ 

CF:_______________________ CELL: __________________________ E- MAIL: __________________________ @____________ 

iscritto/frequentante il Percorso di_______________________________________ sez. ________________________di codesto Istituto; 

• acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento dati, ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 30.06.2003, 196 (“Codice 

Privacy”) e dell’art. 13, Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”); 

informato altresì della possibilità di revocare il consenso al trattamento dei dati personali in ogni momento con espressa comunicazione; 

• informato/a infine che i dati raccolti non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle indicate nell’informativa e nel 

presente consenso, né a fini di profilazione, né tantomeno verranno ceduti a soggetti terzi; 

presta il consenso al trattamento dei dati personali e 

AUTORIZZA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 23, Codice Privacy, nonché dell’art. 7, GDPR e manifesta l’intenzione libera, specifica, informata e 

inequivocabile di accettare, con la sottoscrizione del presente consenso, il trattamento dei dati personali che lo/la riguardano per le 

seguenti finalità: 

Iscrizione al registro elettronico della società Sogi, iscrizione alle piattaforme G Suite For Education e al relativo servizio di gestione 

GeniuSuite, dell’istituzione scolastica con la creazione dell’account personale mediante il quale saranno disponibili i seguenti servizi 

applicativi: 

• "Servizi principali": Gmail (incluso Inbox by Gmail), Calendar, Classroom, Contatti, Drive, Documenti, Moduli, Gruppi, 

Keep, Fogli, Sites, Presentazioni, Talk/Hangouts e Vault 

• "Servizi aggiuntivi": Blogger, Google Classroom, Google Earth, Google Gruppi, Google nella tua lingua, Google Maps, 

Google News, Google Foto, Google Play, Google Takeout, Google Translator Toolkit e YouTube 

AUTORIZZA 

l'Istituto a utilizzare il numero di cellulare e l'indirizzo e-mail fornito dal CPIA e/o quello sopra indicati per l'invio di comunicazioni 

istituzionali, inerenti alle attività scolastiche per l'anno scolastico 2022/2023, tramite SMS, telefonate vocali, o applicativi tipo 

WhatsApp. 

In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dall'elenco dei destinatari comunicandolo, all’Ufficio di Segreteria. 

AUTORIZZA 

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, e nel 

rispetto della normativa Europea sul diritto alla Privacy di cui al Regolamento UE 679/2016 l’utilizzo di video e audio  ripresi durante 

le sedute delle videolezioni svolte nell'ambito della Didattica Digitale Integrata, nel corso dell'anno .scolastico 2022/2023,  per finalità 

connesse alle attività didattiche programmate e autorizzate dal Dirigente, nonché la conservazione degli stessi negli archivi informatici 

dell’Istituzione Scolastica. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/la 

sottoscritto/a e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  

Il sottoscritto / la sottoscritta conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

In qualsiasi momento la presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata con comunicazione scritta all’Ufficio di Segreteria. 

 

Luogo e data _______________________                              __________________________ 

 

         ___________________________ 
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