
ALLEGATO 2. ALLA INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI 
      ALUNNI MAGGIORENNI - CONSENSI SPECIFICI 

 
 

Io sottoscritto/a, _________________________________________________________________, 

nato/a  il_____________________a__________________________________________________, 

alunno/a della classe______________del Liceo Statale “Teresa Gullace Talotta”, 

 
PRESA VISIONE dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito web 
dell’Istituto e di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016, in particolare nel CAPO II e 
nel CAPO III: 
 

1)                 □ ACCONSENTO                        □ NON ACCONSENTO 

alla eventuale comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti che forniscono i servizi 
indicati nell’Informativa; 

 

2)                 □ ACCONSENTO                        □ NON ACCONSENTO 

alla eventuale effettuazione e pubblicazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi 
contenenti dati personali (nome, immagine, voce) sul sito web dell’Istituto e/o con materiale 
cartaceo (es. giornalino studentesco) per le finalità e nell’ambito indicato nell’Informativa;  

 

3)                 □ ACCONSENTO                        □ NON ACCONSENTO  

alla eventuale diffusione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti dati personali 
(nome, immagine, voce) anche tramite media (social network, altre piattaforme web di 
condivisione, TV) per le finalità e nell’ambito indicato nell’Informativa;  

 

4)   □ ACCONSENTO                        □ NON ACCONSENTO  

alla eventuale pubblicazione di dichiarazioni e commenti personali idonei a rilevare dati particolari 
(sensibili), sul sito web dell’Istituto e/o con materiale cartaceo (es. giornalino studentesco) per le 
finalità e nell’ambito indicato nell’Informativa; 

 

5)                 □ ACCONSENTO                        □ NON ACCONSENTO  

alla eventuale diffusione di dichiarazioni e commenti personali idonei a rilevare dati particolari 
(sensibili) anche tramite media (social network, altre piattaforme web di condivisione, TV) per le 
finalità e nell’ambito indicato nell’Informativa; 

 

6)                 □ AUTORIZZO                           □ NON AUTORIZZO  

ai sensi dell’art. 96 del D.lgs. 196/2003 modificato dall’art. 7 del D.lgs. 101/2018 l’eventuale 
comunicazione anche a privati e per via telematica dei dati personali relativi agli esiti scolastici 
formativi, intermedi e finali, e di altri dati personali, diversi da quelli di cui agli art. 9 e 10 del 
Regolamento Europeo, per agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale 
come indicato nell’Informativa. 

Roma, lì _________________ 

 
Firma____________________________________________ 


