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SCH EDA ANAG RAFICA CORSISTA STUDENTE

SEZIOI§E i -."ùA"il ÉThIAGR.AFICI

Codice Fiscal,e

re!,e19!9 1,le | -q 
p p I plt et!_o)_

E-mail (non olsb/iqatorro)

Anrri ripe:uri .,r'uula F,rimaria

Anni ripetuti sr-:;e!6 secondaria di
primo grado

Anni ripetuti scuola secondaria di
secondo grado

IND 1'.ìz1iqiL,

IRE *riiiri','r'*; ;

bZ
^6-

nessuno Lt 1 anno

.? acrtN jcc 56- _Czs!_K_
c.A?-_§rlllJ_

oà

Lr 3 anni r-r 4 anni

u 4 anni Lr 5 anni

I
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(rispondere solo se silrequenta una scuola secondaria di secondo grado)

sEzIoNE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE: PossEsso DI QUALIFICHE
E/O ATTESTATI .

Durante il tuo percorso scolaitico hai
frequentato corsi con i quali hai ottenuto

una QUALIFICA E/O ATTESTATO?

Indicare il'anno imento

Indlcare l'argomento

ÉN" galtare alla sez.4)

u Normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di
lavoro;

n Contabilità, arnministrazione e lavori d'ufficio;
r Prg-fgss[onj per ilturisryo, gli qlbqlgh!, !a

ristorazione e l'estetica
r Grafica/pu bbl icità, rna rketi n g, distri buzione
r-,omrnerciale, attivita promozionali;
r r Arte, musica, rnoda, arredamentc;
r r Servizi sanitari e di assisterrza sociale.;

r: Insegnamento'e formazione;
r Informatica;
n Agricoltura e ambiente;
r Edililia, elettronica, elettricità e meccanica
,-, I ;^^,,^ -+-^^i^-^.. Liil9Ll= )Lt oi l,Ei s,

r Altro

Indicare il monte ore complessivo del corso
seguito

Indicare il tipo di attestato o qualifica
che hai conseguito alla fine del corso

r Tra 20 e 100 ore
r Tra 100 e 300 ore
rr lra 300 e 600 ore
r: Tra 600 e 1200 ore

I Oltre 1200 ore

n Attestato di frequenza
r Attestato di specializzazione
r Attestato di perfezionamento
r Attestato di qualifica professionale (leFP)

n Diploma professionale di tecnico (leFP)

r Qualifica regionale professionale post-
diploma
r Certificato IFTS

r Diploma di tecnico superiore (lTS)

r Altro

IND iilriiry! r .

IRE fiii.in?l]j:il;,';,
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sE HAt FREquENTarb nlrnr coRsr ExrRA scoLAsncr rNDrcA, pER oGNUNo DEGLI ALTRI

CORSIFREQUENTATI, ANNo, ARGoMENTO, MoNTE oRE, TIPO CERT|FlcAzloNE

ò..............r

SEZIONE 4 . CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE

It questa sezione indicaire l'eventuale posiesso aicertificilioii infolmàtiche e
linguistiche

Sei in possesso di
. ^ -,"ìi:.-*-:^-;LÉI l,I I lLdL llJl ll

LINGUISTICHE?

SI

NO (saltare alla sez. 5)

I 
s*l in possesso di

i certiiicazioni
rSl
r: NO (saltare alla sez. 5)

II\IFOR.MIATICHE

Indicare la
lingua

Indicare l'anno di
conseguimento

I Francese

r-l Tedesco

n Italiano L2

I Altro (specificare in

càmpo
aperto)........

Indicare il nome
della

certificazione

Indicare l'anno di
conseguimento

r: CISCO
,, trrìnl

.,ELICIP
n lC3
n MOUS
n PEKIT
n ALTRO (specificare in
campo aperto)

I Livello base
r Livello intermedio
r Livello avanzato

(ì

IND iiitHJ,)i',
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sE sEl !N POSSESSO DIALTRE CERTIF|CAZION| INFORMAT|Ci{E O LtNGU|STICHE tNDICA, pER

oGNUNA, LE cARATTERIsncHE (urue un, LtvELLo, ANNo DlcoNsEGUtMENTo, rcc..)
,.....".....'..'.

SEZIO}\§E 5 - GENITORI

Il questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione
occupazione della madre e del paclre

rr Licenza di scuola elementare (o valutazione o Lrcenz.a di scuola elementare (o valutazione finale

TITOLO DI STUDIO MADRE

n Nessuno titolo di studìo

finale pnrrirralenfoì

o Licenza di scuola media
-a eom pi mento i nfe riore,/med io-d i Conservatorio

rnusicale o di Accademia Nazionale di Danza (2-3
annì)

a Diploma universìtario (2-3 anni) del vecchio
ordinamento (incluse le scuole dirette a fini
speciali o parauniversitarie)
o Diploma accademico di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I livello
n Laurea triennale (di I livello) del nuovo
ordinamento
o Diploma accademico di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II livello
n Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento,
laurea specialistica o magistrale a ciclo unico
del nuovo ordinamento, laurea biennale
specialistica (di II livello) del nuovo ordinamento

o NON DICHIARABILE

I nrolo Dr sruDro PADRE
I

n Nessuno titolo di studio

eou iva lente)

ftir"n=udi scuola media

musicale o di Accademia Nazionale di Danza (2-3

anni)

rr Diplorna universitario (2-3 annì) del vecchio
ordinamento (incluse le scuole dirette a fini speciali
o parauniversitarìe)
r-r Diploma accademico di Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I livello
o Laurea triennale (di i livello) del nuovo
ordinamento
o Diploma accademico di Alta Formazione Artistìca,
Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II livello
c Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, laurea

specialistica o magistrale a ciclo unico
del nuovo ordìnamento, laurea biennale
specialistica (di II livello) del nuovo ordinamento

n NON DICHIARABILE

rr -lin!otra di lstit,-'tc orc{essir'.:!e 2-3 ann! ,: L-l!n!o-e {i !stitutn p"ofessiÒnale 2-? anni
::-r..a-fl5€,..8*t:=:ji:'rDipEmÈldi.istitutii._"p-61è§s-iilhah-.4iÉ5iàn1ìi=.:: _:::-:n:Dipld0t =_=:rE=

rr lliolonra cli SrlOla magist!-ale ?--l:nni ,-r Dicloma cli scuola maqistrale 2_3.a.nni

n Diploma di scuola magistrale 4-5 anni o Diploma di scuola magistrale 4-5 anni
o Diploma di istituto d'arte 2-3 anni n Diploma di istituto d'arte 2-3 anni
n Diploma di istituto d'arte 4-5 anni r: Diploma di istituto d'arte 4-5 anni
pgiploma di istituto tecnico o Diploma di istituto tecnico

)Qiploma di istituto magistrale n Diploma di istituto magistrale
" n Difloma di liceo (classico, scientifico, ecc.) o Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.)

o Diploma di Accaderhia di Belle Arti, Danza, Arte n Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte
Drammatica, ISIA, ecc. Conservatorio (vecchio Drammatica, ISIA, ecc. Conservatorio (vecchio
ordinamento) ordinamento)
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Con riferimento alla risposta fornita alla
domanda precedente, SpECIFICARE qui di
seguito il titolo di str"rdio consegrrito cla!la
MADRE

( D\-?-C .o «Ar r{A«}Si 0.4é

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE MADRE

u Occupato.alle dipendenze pubbliche con contratto di
lavoro a tempo determinato /a progetto
r: Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto a
tempo indeterminato
a Occupato alle dipendenze private con contratto a
tempo determ inato/a progetto
r1 Ogcupato alle dipendenze private con contratto a
tempo indeterminato
o Lavoratore autonomo
n Imprenditore/libero professionista
n In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi
s In cerca di prima occupazione da 6-11 mgsi
,-.; In r.:e,r'r-a di prima ori-i:paiorie da .'!2-23 

mesi
o In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi-o-In cèica dlìùovà-òccùpirìilé dà mè-no di6 màsi
n In cerca di nuova occupazione da 6-1 1 mesi
n In cerca di nuova occupazione da 1 2-23 mesi

- t: ,.. .^ _-L, ri; LeiLci iji ;;ijova t ciupaz;oi,e;;a.;ii;e i_ mesi
'if Thfr 6-bilitS 

j==;; j::=:-:::Éil;fl-::=:-'-

I P-ensionato/a

KCasalinOo/al Stuilente
n Disoccupato/a
o NON RILEVABILE

SEZIONE 6 - INFORMAZIONI SUt NUCTEO FAMITIARE

Il tuo nucleo familiare da qllanti adulti
è composto?

Con riferimento alla risposta fornita alla domanda
precedente, SPECIFICARE qui di seguito il titolo di
studio conseguito dal pADRE

r Lt*cg,ru 2-A stafDi A*"

...'..,......)
i:" ; 

...

CONDIZION E OCCU PAZIONATE PADRE

u Occupato,alle-dipendenze pubbliche con contratto -

di lavoro a tempo determinato /a progetto
n Occup;:to alle dipendenze pubbliche con contratto
a tempo indeterminato
n Occupato alle dipendenze private con contratto a

tempo determinato/a progetto
p-oc-cunelo-3llq dipctde!4e plty?Lq cen -conllqtto a,'tEò indeteiÀinato 

-

n Lavoratore autonomo
o Imprenditore/libero professionista
n In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi
n In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi
i-, in cei"ca Ci prirrra ocrupazion* da i2-?3rnesi
a In cerca di.prima.occupazione da oltre 24 mesi
n In ceròàìInuova occupazloÀAitmènoii 6 rnesi- --o In cerca di nuova occupazione da 6-1 1 mesi
o In cerca di nuova occupazione da 1 2-23 mesi
-- :- -.,----- t: -...-.__,_ __u rrr utiuo rìi iiijwva OC(i:pAZrùnc ùà ùiiiè ai irìè,ir;-ffi sr-*==:.:#]F==r--:"-r=-:-Ji
: Il. ._:l:: i,rl=;:r=:i.-.,..-

o Pensionato/a

o Casalingo/a
r Studente
n Disoccupato/a
o NON RILEVABILE

EUn solo aduliò

di un adulto (rispondere alla domanda successiva)

n
ffSì, è presente almeno un adulto che lavora

o Nel nucleo familiare nessun adulto lavora

Se il nucleo familiare è composto da più di
un adulto, indicare se è presente almeno un

adulto che lavora

iiilil.i'i0
NA;rt0NAt il
ij(jr,J 14i:l! I AZ i0nj il
tNNOr.AZtr:lt jE
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AIGENITORI
ì SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA.

SECONDARIA DI I" GRADOvnfvfr.s\ANN _

PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L1APPRENDIMENTO 20i14,2020 - -

INFORMATIVA E RiCHIESTA DICONSENIìO AI,I'RATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL

REGOLAMENTO UE 2016/679 - RECìOLAMENTO GENERALE pER LA PROTEZTONE DEr DA'fl (GDpR)

E DEL D.LGS, 30 GIUGNO 2OO3 N. 196

1, INTRODUZIONE

L'lstituto Nazionale di Documentazione, lnnovazione e Ricerca Educativa (di seguito INDIRE) è ente di ricerca didiritto
pubblico:e Òomé tale, fin dalla sua istituzione, accompagna l'evoluzione del sistema scolastico italiano, investendo in
formazione e innovazione e sostenen.clo i oroces§ cli migtior:amento della scuola.
Nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2O14l2O2O è stato àttivato il progetto "PON per la scuola.

- ' --- Competenze e ambienti per'l'apprendimento 2ol4-2020' (di seguito-PON-scuola).nelquale lNÉlRE'è:chisrnele 3-+:----,-
sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle azioni del sopra richiamato PON, a progettare e
redigere rapoorti, monitoraggio e indagini di ricerca, a supportare i beneficiari e i destinatari nella partecipazione al
pr()!retto

11r 1;..:5§=11 ,-La:s.-udcleltaprallafa.rrna,gestio_h.alejraaqo_gliq]L(t_tlii,dati,c!l_s- [udea.tt,?Ér
lrarte:cipano alle attività del Proqetto.

La presente informativa viene resa ai sensi del Regolamento UE 20161679 - Regolamento Generale per la Protezione
Cci Dati (nel seguitc GDPR o Regolamento) e di:ì D.Lgs. lì0 rSiucno 21103 n. 196 (Coclice in materia di protezione dei rlati
personali). Si precisa che ogni riferimento al D.t-gs. 196i2ClO3 tluve rntendersi valido ed efficace nei limiti e nella misura
in cui le norme richiamate sono in vigore anche successivamente alla data di applicazione del Regolamento. Secondo la
suddetta normativa, tale trattamenio sarà improntato ai principi di correllezza,liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e del diritti delle persone
Tutti i dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto delle leggi nazionali e dell'UE sulla tutela dei dati.
Si ricorda che dal punto di vista operativo, il consenso esplicito raccolto precedentemente al25 maggio 2018 resta valido.
La presente informativa è resa al fine di acquisire il consenso esplicito al irattamento dei daii personali per aderire
all'inlziativa "Programma Operativo Nazionale Per la Scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento -
Programmazio ne 201 4-2020"

2. DEFINIZIONI(cfr. GDPR art.4)

Ai sensi degli articoli 13e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo'13 del D. Lgs. '196/2003, pertanto, si forniscono
le seguenti informazioni: : :

a. L'interessatoè una qualunque "persona fisica" residente in uno.stato Membro dell'Unione Europea identificata
o identificabile attraverso i propri dati personali.

b. Dato Personale è qualsiasi informazione riguardante un interessato che lo rende identificabile; si considera
ibentificabile la persona fisica che puo essere identificata, dtrettamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un rdentificativo come tl nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un
identifìcativo online o a uno o piu elementi caratteristici della sua irJentità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
ecorromica, culturale o sociale.

G€stlone
unitaria dèl
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I dati personali inseriti nella sezione Anagrafica del sitr.r GPIJ 2014-2020 sono consLrltabili ;rll'indirizzo http://
pqn20142020.indire.it/classes/common/ELENCO DATI pRlVACy.pdf

Categcrie particclari c!i dati personali sonc qr.rei ciati in grcdc di iile'",:r'c ! crgrnc r.:r::irlr: c itnìcf,, ìe opinioni
politiche, le oonvinzioni religiose o filosofiche, o I'apparternertza sirrclacale, norrché trattare dati genetioi, dati
btometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o allar vita sessuale o

all'ortentantetrto sesstlalr.'della persorra. Sono da consiclerare allo stesso nrorJo i dati relativi alle con<janne penali e
ai reati o a connesse misuie di sicurezza. :

Consenso deli'interessato è una qualsiasi rnanifestazione di volontà libera, specifioa, informaia e
inequivocabile dell'interessato,. con la quale lo stesso rnanifesta ll proprio assenso, mediante dichiarazione
o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.
Trattamento è qualunque operazione automatica o manuale effettuata sui dati personali o particolari che consenta
l'identificazione dell'interessato. Qualora il titolare del trattamento possa dimostrare di non essere in grado di
identificare I'interessato, non è necessario acquisire il consenso e non si applicano gli articoli da '15 a 20 del
Regoiamento.

3. 'I'ITC,LARE E RESPONSABII-I

ll 'l-itolare del trattamento dei dati è:
Ministero dell'lstruzione, dell' Università e della Ricerca - Dipartimento per la Progrannmazir.rne e Gestione delle
Riscrse Umane, Finartziarte e Strumentali - Autorità di Gestione dei Programnri Operativi finanziati con i Fondi
StruttLrralr Eirropei, Viale Trastevere-/6la Ronra, italia (nel seguito llilLjR)

b. ll Responsabile del Trattamento dei dati è:

lNDlRE, lstituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca Educativa - Via Michelangelo Buonarroli, 10 - 50122
Firenze, ltalia

c' Respon§abile della Protezione dei Dati (Data Protection Officqr, nel seguito'DPO')
A,t sensi del!'arlicolo 37 del Regolarrrento /l-l!:ì 2.0161679 de! Par.lamento trrtr.oneo e del Consigiic ,jei 27 aprile 2016.
il Titolare del Trattamento (MIUR) ha norrrinato un proprio DPO icui compiti e recapìti sono pubblicati ali'indirizzo' http:i/www. miu r. qov. it/web/ouest/altri-contenuti-protezione-dei"dati-personali
Allo stesso modo, il Responsabile del Trattamento (lNDlRE) ha nominato un proprio DPO, domiciliatoperla
carica nella sede legale lNDlRE, icui recapiti sono i:ubbrlicati all,indirizzo http:4UtrW.Lndire [{5y1v-.1g_yi

+.. rii,iÀLi;À tÈLiÀ RÀCCCi?À EATi, ii.rftt
: '..

U iiLirri:, i r'ilirruJ.; u; ?vr'rJLriU/1:.ivli=

a. La hrse giuric.ii,:a del tratl:amento dei dati per consen[j;€: li: svcigirnento dell',r:tziaiiva nell'arrbilo r-lelle attività
istituv-iorrali ciel Tiiolare e del Responsabile del Trattarnerrto è conforitre ;ìir"i:x ari. 6 del Regolamento
(Liceità del Trattamento); per quesio motivo è necessario acquisire la rnanifestazione di consenso.

b. Le informazioni personali richieste e il conseguente trattamento harrno pertarrto le seguenti finalità:
n corrsentire lo svolgimento delle attività scolastiche aggiuntive erogate presso la scuola nell'ambito del "PON per

la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendim enlo 2Oj4-2020"

" consentire l'erogazione dei servizi ìnformatici rìchiesti per la partecipazione all'iniziativa
. permettere le finalità istituzionalì dell'lNDlRE;
o adenìpiere agli eventuali obblighi previsti clalla legge, da un regolamento, cialla normativa comunjtai"ia

o da un ordine dell'Autorità di Gestione, nonché per esercìtare i diritti del Titolare del trattamento

' garantire l'adempimento di obblìghi contrattuali da parte del Responsabile del Trattamento.
c. ll trattamento dei dati sarà effettuato prevalentemente con procedure informatiche automatizzate su server

ubicati sul territorio italiano, presso le sedi INDIRE o presso aziende terze operanti nel settore dell'lCT. lclati
potranno essere trattati anche in modalità rron elettronica, con I'ausilio di strurnenti manuali.

d. I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. ll periodo di
conservazione dei dati normalmente non supera i cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa. Tale
periodo viene inoltre determinato in modo da garantire la corretta conservazione dei
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dati su supporto cartaceo o informatico per il numero dianni definito dalle normative UE e nazionali vigenti in materia
di conservazione della documentazione amministrativa e contabile.

e. Il consenso al trattamento dei dati è faeoltativo, ma il mancato conferimento comporta l'impossibilità per
l'interessato di partecipare alle attività formative del Progetto, in quanto le attività non potranno essere
rendicontate dalla scuola come quota parte dei costi di gestione.

f. I Uati potranno essere trattati da personale INDIRE autorizzalo.(incaricati del supporto tecnico alla piattaforma,
ricercatori, ecc.), e da collaboratori esterni auforizzati, tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza e della
privacy I dati potranno essere affidati anche ad aziende trerze;operanti nel settore dell'lCT, nominate a loro volta
Responsabili del trattamento.

S. ll trattamento non ha ad oggetto dati personali particolari. Pertanto nelle parti dei questionari che consentono
risposte libere non devono essere inserite le tipologie di dati descritte al punto 2.e della presente informativa.

h. Qualora nello svolgimento delle attività dovesse essere raccolto materiale documentale e/o audiovisivo che riporta
dati o immagini di terzi e. in particolare, di rninori, saranno acquisiti prcventivamente i necessari consensi dai
genitori/tutori di minori, dagli studenti maggiorenni, o da terz! interessati.

i. Non vengono eseguiti trattamenti di profilazione dei dati personali conferiti.

5. TR,TTSFERIMENTO DEI DAfl

a. Con esclusione del Titolare del Trattamento e del responsabile del Trattamento, I dati personali potranno essere
oggetto di diffusione solo in forma aggregata e anonima a fini statistici o di ricerca. ldati forniti potrebbero essere
condivisi con altre terze parti pubbliche (Enti Pubblici di Ricerca, Università, altre Anrministrazioni dello Stato)
sempre per scopi di ricerca e nell'ambito delle finalità istituzionali degli Enti.
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5 DIRITTIDIPROTEZIONE DEIDATI
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o rettifica degli stessi quando siano stati trascritti in modo errato;
. aggiornamento e/o l'integrazione dei propri dati quando siano variati;
. richiesta al Titolare la trasformazione in forma anonima o il btocco;
. richiesta al Titolare la cancellazione o l'oblio a seconda dei casi;
o richiesta al Titolare di eseguire una limitazione del trattamento (ad es. perché alcuni dati ritenuti in eccesso

rispetto alle finalità da espletare);
. richiesta al Titolare della portabilità nel senso di trasferire i propri dati ad altro Titolare senza aggravi

o spese a carico dell'interessato;
I opporsi al trattamento per motivi legittimi;
. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso

prestato prima della revoca;
o presentare formale reclamo al Garante Privacy,

b. Per eventuali richieste o domande relative alle modalità di esercizio dei diritti, l'interessato (o in caso di minori il

genitore o tutore) puo contattare il DPO delTitolare agli indirizzi specificati al punto 3.c precedente
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6 ACCESSO ALLE PIATTAFORME INFORMATICHE

a. L'accesso alle piattaforme informaticle INDIRE di supporto al PON Scuola è possibile o attraverso il sistema di
identificazione digitale del Titolare, o attraverso un'auto-registrazione diretta alle piattaforme; a tal fine è richiesta Ia
compilazione di un form con dati personali e l'esplicito consenso al loro trattamento. ll mancato, parziale
o inesatto conferimento di tali dati rende impossibile l'utilizzo dei servlzi informatici richiesti.

b. Ai bambini'minori di 16 anni non è consentito aprire un account sulte piattaforme lT INDIRE se non
accompagnato da consenso esplicito di un genitore o di un tutore legale del minore.

c. . Cookies.
Un cookie e un piccolo file di testo che viene installato rrt Srp:rturdell'utente, sul s'uo smartphone o su altri
dispositivi quando questi visita un sito internet. ll cookie aiuta i siti intèrnet a riconoscere i dispositivi nelle loro
successive visite. Esistono altre tecnologie simili come i pixel tag, iweb bug, iweb storage e altri file e tecnologie simili
che hanno la stessa funzione dei cookies. ln questo documento si utilizza il termine "cookie" per descrivere tutte le
tecnologie che raccolgono informazioni in questo modo. La tlpologia dei cookies sui siti .INDIRE soRo utilizzati
per gli scopi illustrati.di seguito. L:utilizzo di tali cookies e losvoigimentp dei trattarnenii ad essi,eonnessi,

-n-cn ri-chiede,-ai sensi-della diseiplinlvigelte, il sqg-consens$.--I-qitavia la polisy-lNDlBE prevede ctre Le-veng-q--
chiesto un consenso esplicito all'insiallazione del cookie sul suo dispositivo.
Cookiès tecnici. Nel cÒròo della Sua navigazione sulle pagine dei siti internet lNDlRE, venè installaio sul Suo .,. :

dispositivo e, in particolare, nel browserdi navigazione alcuni cookies, al fine di: . . .ìi. ii. analizzare l'accesso, l'utilizzo ed il funzionamento del Servizio: uiilizziamo queste irrformazioni per
mantenere, gestire e migliorare continuamente il Servizio;
. gestlre alcune funzionalità del Servizio, in iinea con le Sue.scelte: quando continua ad,utilizzare o si riconnette
al Servizio, potremo per ésempio ricordare il nome utente, l'ultima pagina lèttal o come sòno «ati personalizzatf i

nostri Servizi;
. memorizzare la Sua scelta relativa al consenso all,installazione di cookies.
Cookies analitici o statistici. Sono cookies necessari per acquisire informazioni statistiche in forma anonima e
aggregata, relative alla sua navigazione sulle pagine dei Siti lNDlRE. ,

Si tratta, !§ perticclare. dei ccckie re!etl..,i ai serviz! di analisi statlstica Gccgle Ana!,;tlcs (httpà:1/
support. google.comianalytics/answeri2763052?h l=it)

impostare il proprio browser per rifiutare i cookies o per cancellarne solo alcuni. Allo stesso moclo in cui si disabilita
l'utilizzo dei cookie, si possono disabilitare le altre tecnologie similari.
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CONSENSO PER STUDENTE MINORENNE

nalola alllla sottoscritto/a

it residente in via

GENITORUTUTORI LEGALI

dello studente

nei confronti del minore.

DICHIARA/NO Dl AVER PRESO VlSl0rl'lE DELL'trhIFORMATIVA SULLA PROTEZIOI{E DHI D,ATI

sopra ripoftata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 20161679 e dell'articolo 13 del D. Lgs.
196/2003, e, dichiatrarrdo diessere nel pleno possesso dei diritti diesercizio della potestà genltoriale/tutoria

dera scuota )_U.St_=p,S_§er=ea\\ p. e]Às1 A^-i-,§

'/
/

AUTORIZZA/NO LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL IVIINORE NECESSARI

Oel t-U;',t p,'rt

la s6u6la. Qolrrlrrlfaius e ambienti rrer l'aoorenclimento 2014-ZOZO,

oataot l_\ZL J&

Sialleqa copiq/e deUi documento/i di identità in corso di validità.

irequentarrte !;t <;lt:sse

Firma del/dei genitore/i o tutore/i
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,f{a sotto,scrittota

residente in via

n"tflucAfi ANIA
prov. C\

i" l'l città prov.
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