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In riferimento al'oggetto e tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente, per i

provvedimenti di competenza si inviano in allegato:

—le informative;

—i moduli del consenso al trattamento dei dati personali

Si invitano i Docenti Coordinatori a notificare la presente ai genitori tramite BACHECA DEL

REGISTRO ELETTRONICO.

Si invitano altresì i genitori degli alunni a compilare i due moduli "CONSENSO AL

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" e a restituirli brevi manu al Docente Coordinatore di

ciascuna classe entro e non oltre il 27/10/2022.

Sarà cura dei Docenti Coordinatori consegnare i moduli al personale di segreteria, entro giorno

28/10/2022.

Certa di potere confidare nella collaborazione di tutti si ringrazia anticipatamente.

OGGETTO; CONSENSO INFORMATO PER USO DI IMMAGINI E FILMATI e
CONSENSO INFORMATO ALL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME CLOUD
COMPUTINO" ai sensi e per gli effetti degli artt. 7,13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE in

materia di "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali"

Ai Docenti della Scuola Primaria e

della Scuola Secondaria di Primo Grado

Ai Genitori degli alunni per il tramite dei

Docenti Coordinatori

p.c al Personale li segreteria

al sito web dell'Istituto

I. C. S. "PESTALOZZI- CAVOUS^
VIA CROCIFISSO A PIETRATAGLIATA, 7/D - 90135 PALERMO

C.F. S0057080824  CM. PMC8AU00Q
INDIRIZZI E-MAIL: PMCSAU00Q@JSTRUZIONE.JT PEC: PMC8AU00Q@JPECJSTRUZIONE.JT

site web: icsj>estak>^^i-(mmtr.eà$i.it





Base giurìdica del trattamento
In relazione afle finalità ite trattamento, per rendere piò consapevoli gli interessati e tutelare adeguatamente te
riservatezza e te dignità degli interessati (aliami e familiari/tutori), per te comunicazione e/o diffusione di tafi dati, in
forma cartacea o digitale effettuate ohi mezzi propri dette scuote (bacheche, pareti interne, sito, profili social, ecc),
consegnate o condivìse con alunni/familiari o agli organi di stampa e media, fi titolare del trattamento ridate
necessario richiedere il consenso scritto itegli interessati (alunni maggiorenni o familiari/tutori di alunni minori).

Soggetti che trattano 1 dati
I dati personali raccolti sono tratteti da Responsabili del trattamento che agiscono sotto l'autorità del Titolare ed
anche da autorizzati al trattamento che agiscono sotto l'autorità del responsabile o del Titolare sulte base di specifiche
istruzioni fomite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo (art. 29 regolamento). L'Istituzione
scolastica potrà avvalersi del supporto di partner estoni pò- l'erogazione di alcuni servizi legati alte realizzazione delie

iniziative, i quaB potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli studenti, ai soli fini della prestazione
richiesta, In qualità di responsabili esterni dei trattamento.

interessato

Responsabile ite Trattamento Iteti:
Trend Management Sris -Persona di riferimento Doti Alfredo Giangrande

-trendmanagementf8pec.it

Con fi temine eteri personali (di seguito DP) si fa riferimento alla definizione contenute nell'artìcolo 4 al punto 1) dei
Regolamento ossia "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica Identificata o ktentìficabile; ti considera
Identifieabile la persona fìsiea ri^ può essere identificata, direttamente o in#ettaniente, con particolare riferimento
a un identificativo come 8 homo, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un ideritificativo ohimè o a
uno o più etenenti caratteristkf delia sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, adorate o sodale".
fi Regolamento ^revede die, prima di procedere al trattamento dei vostri E>P è necessario die te persona a cui teli
Dati Personali appartengono sia informate circa i motivi per i quali teli dati sono richiesti e in che modo verranno
utilizzati, uni il termine trattamento ite dati ^i dovrà Intendere, secondo te relativa definizione contenuta nelf articolo
4 al punto 2 dei Regolamento, "Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilh di processi
automatizzati e cop^^cene a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, fa conservazione, l'adattamento olà modifico, l'estrazione, la consultazione, l'uso,
io comunkatione mediante trasmissione, diffusione a qualsiasi altra forma di messa a disposizione, S raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o ta distruzione"
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo "Pestatosi Cavour"  nella persona del Dirigente scolastico pro-
tempore prof^sa CUSCHERA GERLANDA con sede in Palermo Via Crocifisso a Pietratagliata n. 7D tei 0918918529

Consenso informato per uso di fmmagini e
Filmati resa ai sensi dell'art^ 13 del Regolamento europeo (UÈ) 2016/679

Con l'entrata in vigore del Regolamento europeo I 'istituto Comprensivo "Pestatoc^ Cavour" nella persona del
Titolare dei Trattamento dei dati personali la Prof^ssa CUSCHERA GERIANDA è tenuto a fonti re le informazioni di
seguito indicate riguardanti il trattamento dei dati personali (immagini, filmati, file audio) conseguenti alia
partecipazione dell'alunno a iniziative promosse dalla scuoia per finalità didattiche o promozionali di attività
didattiche (cord, manifestazioni, competizioni, Open Day ecc), rientranti nei PTOF; le iniziative potranno inoltre
prevedere f^so di sistemi di videoconferenza.
A tal proposito, il presente documento ha lo scopo di tornire, fan maniera sintetica, semplice e intuitiva, tutte ie
informazioni utili e necessaria affinchè possa conferire ed autorizzare il trattamento dei suoi dati personali in modo
consapevole e informato e, fan qualsiasi momento, richiedere ed ottenere chiarimenti e/o rettifiche.
La presente informativa, quindi, è stata redatta sulla base dei principio della trasparenza e di tutti gli eternanti
richiesti dall'articolo 13 e 14 del Regolamento. La presente Informativa è corredata da un apposito modulo per il
rilascio del consenso cosi come previsto dall'articolo 7 dei Regolamento, articolato fan relazione al tipo tfi dati tratteti



L'Interessato è la persona fisica alla quale si riferiscono i dati trattati e coincide con il soggetto titolato a conservare i

diritti die gii spettano nei confronti dei titolare dei trattamento.
Finalità dei trattamento
Idati personali ed in particolare foto, immagini e filmati sono trattati per l'esclusivo assolvimento dette finalità
progettuali per scopi didattici e di documentazione dette attività didattiche svolte, di promozione del progetto
realizzato, attraverso la pubblicazione sul sito o profili sodai detta scuola o dei partner dd progetto stesso.

Natura del conferimento dei dati
IIconferimento dei dati personali richiesti è facoltativo e pestano in caso di diniego immagini, foto e filmati che

riprendono il soggetto interessato saranno o^curato.
Modalità de! trattamento
II trattamento tot dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate att'art 4 Codice Privacy e all'arti 4 n.
2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conserva^one, consultazione, elaborazione,

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancettazkme e

distruzione dei dati.
fi trattamento de' dati personali, a^arra presso la sede dell'istituto, nei rispetto ddfart. 5 del Regolamento die

stabilisce I principi applicabili al trattamento. Infatti essi devono essere:
-trattati in modo ledto con correttezza e trasparenza;

-raccolti par finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati In modo che non sia

incompatibile con tali finalità
-adeguati, pertinenti e imitati a quanto necessario rispetto al^e finalità per le ^uali sono trattali la ed.

minimizzazione dei dati
-esatti e, se necessario, aggiornati

-conservati in una orma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco dì tempo non superiore al

conseguimento dette finalità per le quali anno trattoti;
*•    trattati Jn maniera da garantire un'adeguata protezione dei dati personali.

i dati comunque raccolti saranno trattati prevalentemente in modalità informatiche e saranno rispettate tutti i vintoli
dettati dalle normative in materia. II trattamento ara effettuato sia con strumenti elettronici, nei rispetto delle
misure di sicurezza indicate dd Codice e dette altre individuate ai se^i del Regolamento.
Luoghi e tempi di conserva^one del dati. Trasferfotento dati
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario H raggiungimento ddie finalità legate al progetto. I dati
persona sono conservati m server stabiliti atTintemo deiruniohe Europea, t possibile trattore i dati personali in paesi
Siti al d| foOti dell'Unione Europea nonché trasferirti in tali paesi a condizione che i suddetti paesi garantiscano il livello

di protezione dei dati e il rispetto degli altri obblighi previsti dalla normativa europea

Diritti degli interessati
Nella Sua quanta di interessato, hai diritti d. cui all'ari. 7 Codice Privacy e dall'art. 15 del GDPR e precisamente i diritti

tii:
^ottenere la conferma dell'esistenza o meno dì dati personali che La riguardano, ambe se non ancora registrati, e la

loro comunicazione in forma intelligibile
2,ottenre l'indicazione:
a.dell'orìgine dei dati personali;
b.delle finalità e modalità dei trattamento;
e detta logica applicata In caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estrani Identificativi del titolare, dei responsabili e d^ rappresentante designato ai sensi ddl'art. 5, comma 2

Codice Privacy e art 3. comma 1, GDPR;
e) dd ^^ssetti o dette categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a

conoscenza in qualità di rappresentante designato nei territorio detto Stato, di responsabili o incaricati.

3.ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dd dati.
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b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agii scopi per I quali i dati sono stati raccolti o

successivamente trattati.
e. l'attestazione die le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela Impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4,opporst, in tutto o in parte:
a.per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della

mecotta.
b.al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per li
compimento di ricerche di mercato o dì comunicazione commerciate, mediante l'uso di sistemi automatizzati di
chiamata senza l'intervento di un operatore, mediante e- mai! e/o mediante modalità di marketing tradizionali

mediante telefono e/o posto cartacea.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agii arti. 16-21GDPR (Diritto dì rettìfica, diritto all'oblio, diritto dì limitazione dì
trattamento, diritto alla portabiiità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Modalità di esercizio dei diritti- Diritto di redamo
Nella Sua qualità dì interessato Lei potrà fan qualsiasi momento esercitare t diritti inviando richiesto tramite:

sito istituzionale: https^/www.icspestoiozzi-cavour,edu.it
e-mailaflndirizzo PECpaic8au00q@peclstrudone.it - telefono 091/8918529

Gli interessati die ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto
da Regolamento hanno il diritto di opporre reclamo all'Ufficio del Garante per te Protezione del dati.



se non revocata, è ritenuta ritti per tutti gt anni  permanenza dell'alunna/oneTlstltuto

Firma del padre     ';__   .:^  ' • féiìlM^^MillìH^

FIRMA m ENTRAMBI I GENITORI

di aver ricevuto, fette  w^e rinformati^g^
Protwtjonedei Dati Peraoftil^^ 201^679 e wxoi^i^^orK) fl ttattamemo del datt per la reall^ilone dì foto e flhwtl. per
nnaiita oKUtxKne ^ (s aocuinsRuuione Ofiiriiuviu, a toro puDo^cuions sui sito obiui scuota, la comuntcaxioiM
Cbssroom, cdevctttmtepyobllca^io

DICHIARANO

frequentante afa.w^Jb ofc^t.

nata a:(   )ìci.,

titolali della fBsoonsabiMtàoenitorialesuIflamtoore:

nato a:(   )ù

Madre-C^gnome e nome

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al sensi a per oK affata deflli arti 7,13 e 14 del Regolamento 2O1*7WUE
in materia fi -protezione date {panane fisiche con rtguardoaltfattanento del datì persona"

AJIac.a. del Dirigente
Scolasttoo

I sottoscritti:  \,,  !

Padre-Cognome e nome.



Ai genitori/tutori
degli alunni iscritti

L'ICS PESTALOZZI-CAVOUR utilizza le piattaforme "cloud computing" solo per finalità istituzionali (si tratta
di servizi web, in particolare di forme di didattica a distanza offerti attraverso la rete internet) rientra tra
queste, la piattaforma Google Workspace che Google mette gratuitamente a disposizione di scuole e
Università. Google Workspace è un insieme di applicazioni, servizi e strumenti basati sul web e dedicati alla
comunicazione ed alla collaborazione in ambiente scolastico. In particolare, i servizi principali che
compongono la GW sono i seguenti: Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom ecc.

In aggiunta alla Google Workspace, l'istituto utilizza altre piattaforme che consentono lo scambio di
documenti, informazioni, filmati, messaggi tra docenti ed alunni (definiti soggetti Interessati" ai
trattamento dei dati insieme ai genitori/tutori degli alunni minorenni) che potrà avvenire attraverso l'uso di
strumenti tecnologici quali pc, notebook, tablet, smartphone ecc il tutto nel pieno rispetto del
Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali GDPR 679/2016 e del D.lgs 196/2003 (modificato
dal D.lgs 101/2018).

L'informativa riportata di seguito risponde alle domande più comuni su come queste piattaforme possono o
non possono utilizzare le informazioni personali dell'interessato, in particolare:

a)Nel caso di Google, questa può anche raccogliere informazioni direttamente dagli interessati degli
account Google Workspace quali, ad esempio, numero di telefono, foto del profilo o altre
informazioni che gli interessati aggiungono a un account Google Workspace

b)Le piattaforme possono raccogliere inoltre le informazioni in base all'utilizzo dei nostri servizi, tra cui:

•Informazioni del dispositivo: ad esempio modello dello smartphone/tablet/pc, versione del sistema
operativo, identificatori univoci del dispositivo e informazioni relative alla rete mobile, incluso il
numero di telefono dell'interessato;

•Informazioni dì log, fra cui i dettagli di come un interessato ha utilizzato il nostro servizio,
informazioni sugli eventi del dispositivo e indirizzo IP (protocollo Internet) dell'interessato;

•Numero di versione delle app;
•Cookie o tecnologie simili che sono utilizzate per raccogliere e memorizzare informazioni relative a

browser e dispositivi, quali ad esempio la lingua preferita e altre impostazioni.

Nel caso di Google, i servizi vengono forniti alla scuola al sensi del contratto G Suite for Educatìon
consu^abile qui: https://gsuite.google.com/intl/it/terms/education terms.html

Le informazioni personali raccolte vengono utilizzate al solo scopo di fornire all'interessato i servizi previsti.
Google per esempio non pubblica annunci pubblicitari e non utilizza a scopi pubblicitari le informazioni
personali raccolte.

Le Norme sulla privacy di Google (consumabile qui: https://policies.googie.com/privacv) contengono la
descrizione completa della modalità di utilizzo generale delle informazioni da parte di Google, incluse quelle
degli interessati di G Suite for Education. Per le altre piattaforme si rimanda alla descrizione delle norme
sulla privacy presenti sui loro siti web.
La scuola può consentire agli studenti di accedere a servizi, che includono funzionalità di cui gli interessati
possono condividere informazioni con altri iscritti ma non pubblicamente.
Spesso, l'uso di piattaforme digitali comporta Inevitabilmente il trasferimento di dati, senza la volontà del
Titolare del trattamento (il dirigente scolastico), verso paesi terzi rispetto l'Unione Europea, quali Stati Uniti
in cui sono ubicate le sedi legali delle principali piattaforme dì condivisione. È possibile trattare i dati

INFORMATIVA E CONSENSO ALL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME "CLOUD COMPUTINO"



personali in paesi siti al di fuori dell'Unione Europea nonché trasferirli in tali paesi a condizione che i
suddetti paesi garantiscano il livello di protezione dei dati e il rispetto degli altri obblighi previsti dalla

normativa europea

In alcuni casi, le informazioni che vengono raccolte possono essere condivise all'esterno delle piattaforme.
Non si forniscono informazioni personali a società esterne, ad eccezione dei seguenti casi:

•Previo consenso del genitore/tutore. Vengono condivise informazioni personali con società,
organizzazioni e persone che non gestiscono le piattaforme solo previo consenso del
genitore/tutore. Gli amministratori delle piattaforme hanno accesso alle informazioni memorizzate

negli account degli interessati della scuola.
•Per l'elaborazione esterna. È possibile talvolta comunicare i dati personali affinchè vengano

elaborati per nostro conto, in base alle nostre istruzioni e nel rispetto delle nostre norme sulla

privacy e di eventuali altre misure appropriate relative a riservatezza e sicurezza.
•Per motivi legali. Si condividono le informazioni personali con società, organizzazioni o persone se

si ritiene in buona fede che l'accesso, l'utilizzo, la conservazione o la divulgazione dì  tali

informazioni siano ragionevolmente necessari per:

1.Adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti giudiziari o richieste del governo

obbligatone.
2.Applicare i termini di servìzio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali

violazioni.
3.Individuare, prevenire o far fronte in altro modo ad attività fraudolenta, problemi teorici o

di sicurezza.
4.Tutelare i diritti e la sicurezza dei nostri interessati, come richiesto o consentito dalla legge.

CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO

Per tutti gli interessati (alunni/genitori/tutori) l'attivazione del servizio è subordinata all'accettazione

esplicita del presente "consenso".
Per quanto riguarda Google, l'interessato può accedere direttamente dai suo account istituzionale
collegandosi al sito dell'Istituto o a Gcogle.it, inserendo il nome (attribuito dall'istituzione scolastica) e la
password fornita inizialmente dall'Amministratore o dai suoi delegati che sarà necessario modificare al

primo accesso.
In caso di smarrimento della password l'interessato potrà rivolgersi direttamente all'Amministratore o ai
suoi delegati.Ogni account è associato ad una persona fìsica ed è perciò strettamente personale.  Le
credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, né cedute a

terzi.
L'interessato accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di

essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account.
I docenti si impegnano a consultare giornalmente la propria casella di posta istituzionale a cui saranno

inviate circolari e informative.
L'interessato si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni di dati personali riservati.
L'interessato si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che arrechino
danni o turbative alla rete o a terzi interessati o che violino le leggi ed i regolamenti d'Istituto vìgenti.
L'interessato si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con
gli altri studenti e con il personale abilitato alla gestione della piattaforma e a non ledere i diritti e la dignità

delle persone.L'interessato si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o
contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine pubblico alle leggi vigenti in

materia civile, penale ed amministrativa.
È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d'autore.
L'interessato s'impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il proprio

account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi la legge vigente.
L'interessato è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera l'Istituto da
ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all'Istituto medesimo da qualunque soggetto, in



te Scolastico

conseguenza di un uso improprio.
In caso di violazione delle norme qui indicate, l'Istituto nella persona del suo rappresentante legale/titolare
del trattamento/Dirigente Scolastico, potrà sospendere l'account dell'interessato o revocarlo in modo
definitivo senza alcun preavviso. L'Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account
creati, inclusa la mail. Pertanto in caso di attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni della
presente, l'Amministratore si riserva la possibilità di controllare il contenuto degli account.
L'Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti ed i
provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo, oltre che alle leggi ed ai
regolamenti vigenti.

L'account sarà revocato al termine del percorso di studi per gli studenti e del rapporto lavorativo per i
docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.

In riferimento alle altre piattaforme da utilizzare che consentono lo scambio di documenti, informazioni,
filmati, messaggi tra docenti ed alunni che potrà avvenire attraverso l'uso di strumenti tecnologici quali pc,
notebook, tablet, smartphone ecc. anche dotati di sim dati o mediante collegamenti internet effettuati con
abbonamenti di casa die, quando trattasi di minori, questi dovranno essere intestati ai genitori/tutori degli
alunni.

L'Istituto si impegna a tutelare i dati forniti dall'interessato in applicazione del D. Igs. n. 196/2003 "Codice in
materia di protezione dei dati personali" e modificato dal D.lgs 101/2018) e del GDPR 679/2016.

Il servizio è erogato dalla Società proprietaria della piattaforma che applica la propria politica alla gestione
della privacy.



Nel caso di firma di un solo genitore li sottoscritto, consapevole det^^ conseguenze amministrative e penati per chi rilasci dichiarazioni
mendaci ai sensi cfe/ DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta / richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli art. 316, 338 ter e 337 quaterdet codice còrife, che richiedono H consenso di entrambi i genitori.

Tale autorizzazione, se non revocata, è ritenuta valida per tutti gli anni di permanenza delf afunna/o nelf istituto.

frequentante neH'a.s.la classesezionedi codesto istituto

plesso:.

DICHIARANO

di aver ricevuto, letto e compreso l'Informativa ai sensi degli artt. 7,13 e 14 del GOPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati Personali) 2016/679 e acconsentono il trattamento dei dati per la realizzazione di forme di didattica a distanza utilizzando
piattaforme digitali quali Google Workspace o altre piattaforme che permettono lo scambio di documenti, informazioni, filmati,
messaggi tra docenti ed alunni che potrà avvenire attraverso l'uso di strumenti tecnologici quali pc, notebook, tablet, smartphone
ecc. il tutto nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati: D.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e successive modifiche (D.lgs 101/2018) e del GDPR 679/2016.

•di essere a conoscenza che fuso dei suddetti servizi online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere monitorato dai docenti;

• di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma web;

•di accettare l'utilizzo di piattaforme che consentano lo scambio di documenti, informazioni, filmati, messaggi tra docenti ed alunni
che potrà avvenire attraverso l'uso di strumenti tecnologici quali pc, notebook, tablet, smartphone ecc.

•di essere a conoscenza che eventuali credenziali di accesso alle diverse piattaforme saranno comunicate direttamente
all'alunna/o, che dovrà custodirle con cura e riservatezza;

•di conoscere e accettare le regole stabilite dalf Istituto;

•di conoscere e accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni di carattere personale.

lì

FIRMA DI ENTRAMBI i GENITORI

Firma del padre       Firma della madre:

nato/a{ ) ilc.f..

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effet^^ degli arti 7,13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE in materia di "protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali"

Alla c.a. del Dirìgente Scolastico
I sottoscrìtti:

Padre - Cognome e nome

nato a:f 1 ilc.f.

Madre - Cognome e nome

nata a:(   ) ilc.f.

titolari della responsabilità genitoriale sul/la minore:


