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CONSENSO DEI GENITORI/TUTORI LEGALI 

 

Ai sensi dell'Art. 6 (comma 1, punto a) del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), degli Art. 94 

– 99  della Legge sulla scuola elementare (Gazzetta ufficiale della RS, n. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – 

ZUJF, 63/13 e 46/16 – ZOFVI-L) e dell'Art. 6 del Regolamento sulla raccolta e la protezione dei dati personali 

nell'ambito dell'istruzione elementare  (Gazzetta ufficiale della RS, n. 80/04 e 76/08; di seguito: Regolamento),  

 

Il/la sottoscritta: ________________________________________________________(nome e cognome),  

 

madre/padre/tutore legale dell’alunno ____________________ (nome e cognome) della classe _____ della 

scuola di __________________acconsento:                                     

 

• che la scuola comunichi gli avvisi tramite la seguente e-mail: 

_________________________________________ o tramite il seguente numero di telefono: 

______________________ SI      NO 

 

• che la scuola usi i dati personali dell’alunno/a per organizzare attività, giornate interdisciplinari, scuole in 

natura, escursioni, gite, ore di lezione all’esterno   SI        NO 

 

• che la scuola pubblichi ed esponga le foto, i video e le registrazioni audio dell’alunno/a nelle pubblicazioni 

scolastiche, sul sito web della scuola, all’interno della scuola e sui siti Facebook ed Instagram della scuola ai 

fini della comunicazione riguardante gli eventi scolastici e il processo educativo agli alunni e al pubblico         

SI         NO 

 

• che l’alunno/a possa partecipare a gare e concorsi e che la scuola possa pubblicare ed esporre i 

riconoscimenti, i premi e i risultati degli alunni nelle pubblicazioni scolastiche, sul sito web della scuola, 

all’interno della scuola e sui siti Facebook ed Instagram della scuola ai fini della comunicazione riguardante 

gli eventi scolastici e il processo educativo agli alunni e al pubblico         SI           NO 

 

• che l’alunno/a possa collaborare alla risoluzione di questionari anonimi e ricerche, che non richiedano le 

firme oppure l’indicazione del nome, classe, sezione ecc. e richiedano la determinazione dell’alunno 

soltanto nei casi di ricerche e perizie specifiche       SI       NO 

 

• che la scuola possa pubblicare la foto di classe con mio/a figlio/a, oppure la foto dell’alunno/a scattata agli 

eventi scolastici nella pubblicazione scolastica, sul sito Facebook oppure Instagram della scuola ai fini 

rappresentativi della scuola        SI           NO 

 

• che l’alunno/a possa collaborare alla produzione di diversi filmati educativi, promozionali della scuola 

oppure di altri video/trasmissioni filmati e prodotti dalla TV o dalla radio          SI            NO 

 

• che la scuola e il personale pedagogico possano raccogliere e usare l’indirizzo di posta elettronica 

dell’alunno/a per necessità educativo – istruttive (aula virtuale, consegna di compiti e altri obblighi 

scolastici)     SI              NO 

 

• che la scuola raccolga i dati personali dell’alunno/a per usufruire di determinati diritti (sovvenzione 

dell’alimentazione scolastica, sovvenzione dell’occorrente scolastico, sovvenzione della scuola in natura, 

assegnazione di uno status, …)   SI          NO 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3535
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5073
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5585
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3545
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3369
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• che la scuola raccolga i seguenti dati ai fini della gestione delle cartelle sportive con i dati sulle abilità 

motorie e sulle caratteristiche morfologiche dell’alunno/a; ai fini di stabilirne le abilità e le caratteristiche, 

gestito de parte della scuola in conformità al punto 3 del primo paragrafo dell’articolo 95 della legge 

ZOFVI:  

 

- abilità motorie e caratteristiche morfologiche dell’alunno/a, relative all'altezza, peso, alla velocità, 

alla coordinazione dei movimenti del corpo, alla forza fisica del torso, alla flessibilità del corpo, 

alla resistenza muscolare, alla velocità di sprint e alla resistenza allo sforzo   SI    NO 

 

• che la scuola (consulenza scolastica) raccolga i dati personali nell'ambito dell'anamnesi familiare e 

sociale, dell'anamnesi dello sviluppo, delle procedure diagnostiche, delle procedure di assistenza o 

consulenza professionale e delle perizie di altre istituzioni relative al bambino, al fine di offrire 

supporto e aiuto per quanto riguarda disagi e problemi personali, difficoltà nello studio e problemi 

di comportamento, nel processo di consulenza o di assistenza professionale ai sensi dell'Art. 95 

della Legge sulla scuola elementare, a discrezione professionale del servizio di consulenza e in 

modo professionale      SI       NO 

    

• che la scuola inoltri i dati personali dell’alunno/a agli esecutori delle attività di prevenzione 

sanitaria (visite sistematiche, dentistiche, audiometriche)  SI          NO 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che: 

• i dati personali così raccolti saranno utilizzati solo per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge, al 

fine di far valere i diritti individuali dei bambini e al fine di informare i bambini, i genitori e il pubblico sugli 

eventi scolastici, la presentazione della scuola e l'andamento dei processi di istruzione e formazione;  

• i dati personali così raccolti potranno essere trasmessi agli incaricati, da parte della scuola, del trattamento dei 

dati (es. fornitori di soluzioni informatiche) e agli utenti che potrebbero venire a conoscenza dei miei dati 

dato l'esercizio delle loro competenze giuridiche (istituzioni statali e di altro tipo nel settore pubblico); 

• la scuola non trasferisce i dati personali acquisiti sulla base del consenso a paesi terzi; 

• la scuola utilizzerà i dati personali così raccolti per la finalità per la quale sono stati raccolti, mentre per altre 

finalità li utilizzerà soltanto se così previsto dalla normativa vigente (es. trasmissione a servizi di ispezione in 

relazione alle loro competenze), altrimenti solo sulla base del mio consenso scritto; 

• il consenso è valido per l'anno scolastico in corso; 

• ho il diritto di sapere a chi sono stati trasmessi i dati personali così raccolti; 

• per quanto riguarda il trattamento che sarà svolto in relazione ai suddetti dati personali, posso esercitare il 

diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e trasferimento dei dati personali, e di 

presentare ricorso al Commissario per l'informazione della Repubblica di Slovenia; 

• la scuola conserva tutti i dati che verranno raccolti sulla base di tale consenso per una durata di un anno e più 

a lungo solamente se obiettivamente necessario per la natura della pubblicazione stessa (es. articolo di 

giornale) o se così sancito dalle disposizioni in materia di tutela del materiale documentario e archivistico, 

• non ci sono conseguenze per il bambino o per me in caso di mancato consenso al trattamento dei suddetti dati 

personali;  

• per maggiori informazioni in merito all'informativa sul trattamento dei dati personali così raccolti, posso 

contattare il soggetto autorizzato alla protezione dei dati personali tramite posta elettronica all'indirizzo: 

info@kurikulum.si; 

• posso revocare in qualsiasi momento questo consenso per una singola o per tutte le finalità 

inviando/consegnando la revoca all’indirizzo: SE Vincenzo e Diego de Castro Pirano, via Vojko 1, 6330 

Pirano. 

Luogo e data: _________________ 

Firma del genitore: _________________ 

 


