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ISTITUTO COMPRENSIVO NOVI LIGURE 3 

  ONE  

 

 
CONSENSO ALLA TRASMISSIONE DATI PERSONALI 

 
(D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Art.13 Regolamento Europeo 2016/679 – Regolamento Generale per la 
Protezione dei dati personali) 

 
I sottoscritti    

 
  

 

Genitori/ Tutori dell’alunno/a      

 

Frequentante ________________________________________________________________ 
 

classe  sez.    
 
Autorizzano l’Associazione Plant for the Planet ITALIA ODV a raccogliere i seguenti dati personali: 

nominativo alunno, data di nascita, indirizzo, scuola e classe frequentata, nominativi genitori, contatti 

telefonici e email dei genitori ai fini della partecipazione all’iniziativa e per poter essere informati 

dall’organizzazione internazionale Plant for the Planet di eventuali futuri eventi nazionali o internazionali 

organizzati dalla stessa che comunque non obbligano per alcuna ragione alla partecipazione. 

( ) sì  ( ) no 
 
 
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) – Vedi informativa Privacy allegata alla presente 

 
 
FIRMA DELLA MADRE (leggibile e per esteso)………………………………………………..……………………. 
 
 
FIRMA DEL PADRE (leggibile e per esteso)…………………………………………………..………………………. 
 
 
FIRMA DELL’AFFIDATARIO/TUTORE(leggibile e per esteso) )………………………………………………. 
 
In caso di firma di un solo genitore/affidatario/tutore conformemente alle disposizioni in materia di autocertificazioni e consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR245/2000 
dichiaro di aver rilasciato la predetta autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art.316, 337ter, 
337quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
 
FIRMA DEL GENITORE (leggibile e per esteso)………………………………………….……………………………. 
 
 
Luogo……………………….……….., data………………………………………………. 
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