CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/La sottoscritto/-a _________________________________________________________________
(Cognome e nome)

 padre

 madre

 tutore

dell’alunno/-a _____________________________________________________________________
(Cognome e nome)

consapevole che i dati personali contenuti nella presente autocertificazione possono essere utilizzati
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri al Convitto:

□ AUTORIZZA

□

NON AUTORIZZA

il Convitto, fino ad una eventuale revoca del presente consenso, a trasmettere i dati (personali e/o
sensibili) a Compagnie assicurative in relazione ad infortuni occorsi nell’ambito dello svolgimento
delle attività ludiche e sportive e delle iniziative previste dal POF, ivi compresi eventuali infortuni in
itinere.
Il sottoscritto è consapevole che la mancata trasmissione dei dati alle Compagnie di Assicurazione
comporta l’esclusione da ogni beneficio relativo a rimborsi e/o risarcimenti.

□ AUTORIZZA

□

NON AUTORIZZA

il Convitto, fino ad una eventuale revoca del presente consenso, a trasmettere i dati (personali e/o
sensibili) a Ditte di trasporto, ad Agenzie di viaggio, a strutture alberghiere, a Istituzioni scolastiche ed
educative, in occasione di attività ludiche e sportive, visite, viaggi di istruzione e/o scambi culturali con
altri Convitti.
Il sottoscritto è consapevole che la mancata trasmissione dei dati alle Ditte di trasporto, Ferrovie dello
Stato, Impianti sportivi, Agenzie di viaggio, strutture alberghiere e Istituzioni scolastiche ed educative,
comporta l’esclusione dell’alunno dalla partecipazione alle attività sopra indicate.

□ AUTORIZZA

□

NON AUTORIZZA

il/la proprio/-a figlio/-a a partecipare alle attività ricreative, didattiche e culturali organizzate al di fuori
del Convitto, nell’ambito della Città di Aosta e dei paesi limitrofi, in aree sportive attrezzate, parchi
gioco, ludoteche e palestre, mostre e musei, biblioteche e per ogni altra attività di sviluppo e
integrazione della propria Offerta Formativa, anche con l’impiego dei mezzi di trasporto pubblici locali.
Esonera l’Istituto da ogni responsabilità che non derivi da carenza o omissione di vigilanza.
In caso di non autorizzazione durante le attività che si svolgono al di fuori del Convitto si provvederà
all’inserimento temporaneo in altra squadra.

Data

________________________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci

