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Manifestazione del consenso sul trattamento dei dati personali

per i servizi “Infanzia” e “Nido”

ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali UE n.679/2016 (nel seguito GDPR)

Io sottoscritta/o,   , CF   , e

io sottoscritta/o,   , CF   , e

genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale del minore  

per cui si chiede il servizio, abbiamo preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali per i

servizi “Infanzia” e “Nido”, che asseriamo di aver letto e ben compreso.

Per questo, liberamente e consapevolmente:

A Esprimiamo il consenso al trattamento dei nostri dati personali e di quelli relativi al proprio figlio/a, in-

clusi quelli definiti dalla legge “particolari”, per le finalità, con le modalità e nei termini che sono stati il-

lustrati. Oltremodo, si acconsente la comunicazione dei dati personali e particolari alle organizzazioni le-

citamente coinvolte, per le finalità indicate nell’informativa e per le esigenze di servizio

SI (consento) NO (non consento)

    
ATTENZIONE il suo mancato consenso a questo quesito  determina l’incompatibilità a procedere all’erogazione dei servizi richiesti

B Esprimiamo il consenso all’utilizzo di materiale multimediale (foto, video, elaborati) relativi al proprio fi-

glio/a al solo fine dell’utilizzo interno e di documentazione ai genitori come riportato nella sezione “fina-

lità”  dell’informativa                

SI (consento) NO (non consento)

      

Resta inteso che in qualsiasi momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016 e riportati nell’informativa

Gattatico, lì   Firma del genitore  ____________________________

     Firma del genitore  ____________________________
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