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DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER MINORI 
PRESTATO DAL GENITORE

Il sottoscritto/a

Nome e Cognome _______________________ 

Codice Fiscale _______________________ 

Luogo di nascita _______________________ 

Data di nascita _______________________ 

TITOLARE E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Ricevuta,  letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei  miei dati  personali  (di cui all’art.  13 del Regolamento
Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento Comune di Viggiano secondo le finalità riportate di seguito:
Servizi sociali - attività di trasporto studenti Scuolabus; Istruzione e cultura - Attività relativa alla gestione degli asili nido
comunali e dei servizi per l'infanzia e delle scuole materne elementari e medie

SERVIZI SCUOLABUS DEL COMUNE

Dichiaro di essere titolare della responsabilità genitoriale sul minore:

Nome e Cognome _______________________ 

Codice Fiscale _______________________ 

Luogo di nascita _______________________ 

Data di nascita _______________________ 

Poiché _______________________ (indicare se genitore, tutore, ecc.)

Località e data ___________________ Firma _________________________

FINALITÀ PER LE QUALI NON È RICHIESTO CONSENSO

Preso atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario:

- per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento

relativamente alle finalità di seguito riportate, per le quali non è richiesto il mio consenso:
Istruzione e cultura - Attività relativa alla gestione degli asili nido comunali e dei servizi per l'infanzia e delle
scuole materne elementari e medie
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CONDIZIONI PER CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento dei miei dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, biometrici, relativi alla salute
(art. 9 Regolamento UE 2016/679), sono a conoscenza e prendo atto che il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti
tipologie di dati:
Stato di salute (Dati relativi alla salute)
e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è possibile poiché presto il consenso al
trattamento o perché il trattamento è fondato sulle condizioni seguenti:

- È necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che
deve  essere  proporzionato  alla  finalità  perseguita,  rispettare  l'essenza  del  diritto  alla  protezione  dei  dati  e
prevedere  misure  appropriate  e  specifiche  per  tutelare  i  diritti  fondamentali  e  gli  interessi  dell'interessato.
Partecipazione all'avviso pubblico per la gestione del servizio di trasporto scuolabus
- È possibile perché l'interessato intende prestare il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali
per una o più finalità specifiche. Utilizzo del servizio scuolabus per gli studenti

FINALITÀ BASATE SUL CONSENSO

Preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, consento al trattamento dei miei dati personali da
parte del Titolare, per la finalità sotto riportata (art. 7 Regolamento 2016/679).

Finalità: Servizi sociali - attività di trasporto studenti Scuolabus

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla suddetta finalità:

CONSENTO NON CONSENTO

Località e Data ___________________ Firma ________________________

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti:
La finalità è riferita alla raccolta dei dati degli alunni che utilizzeranno il servizio Scuolabus messo a disposizione
dal  Comune.  Con riferimento ai  dati  relativi  alla salute saranno necessari  per  favorire  l'efficienza dei  servizi
dedicati a soggetti con particolari patologie oltre che osservare anche i criteri imposti dal' emergenza Covid-19. Il
mancato consenso al trattamento dei dati da parte dei genitori non permette l'esecuzione della specifica finalità.
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