
Informativa e richiesta di consenso ai sensi del D.lgs 196/03 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

La informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati da Lei forniti o comunque da noi acquisiti e  
conosciuti in quanto liberamente e facoltativamente Lei ha scelto di far svolgere ai ragazzi le attività 
didattiche correlate alla visita al Consiglio Regionale, saranno oggetto di trattamento, sia in forma elettronica 
sia cartacea. 
Tutti i dati, compresi fotografie e filmati, verranno trattati nel rispetto delle normative vigenti e comunque 
mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza.  
I dati verranno conservati presso la Sezione Scuola del Consiglio Regionale e verranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità previste e quindi, nel dettaglio : 
• Informazioni, filmati  e fotografie dei gruppi durante le attività didattiche di visita al Consiglio Regionale 
 potranno essere oggetto di diffusione. I filmati e le fotografie potrebbero essere utilizzati sia per 
pubblicizzare il progetto “Cittadino consapevole. Piazza Europa”, al quale è legata la visita, che in occasione 
di seminari e convegni specifici. 
 
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 (in allegato) e seguenti del D.Lgs. 196/2003, e 
quindi conoscere nel dettaglio i dati trattati, ottenerne la cancellazione, la rettificazione, l’aggiornamento e 
l’integrazione, nonché opporsi al loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle 
necessarie per gli adempimenti di legge e per quelli necessari all’erogazione dei servizi (attività) della. 
 
Titolare dei sopraindicati trattamenti è Il Consiglio Regionale Regione Umbria, nella persona del Titolare ai 
sensi della normativa suddetta, il Segretario Generale p.t., sede legale in Piazza Italia, 2 Perugia (PG). 
L’elenco dei responsabili del trattamento dei dati è disponibile presso la stessa sede. 
 

Consenso al trattamento 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare: 
• Autorizza il Consiglio Regionale Regione Umbria a trattare dati, filmati e foto della classe in visita nel 

rispetto delle norme vigenti e per gli scopi sopra descritti. 
 
e quindi 
 

 ACCONSENTE  NON ACCONSENTE 
 
in qualità di Dirigente scolastico al trattamento dei dati della classe……………………………  
 
dell’Istituto……………………. 
 
dichiarando di aver avuto conoscenza che i dati medesimi potrebbero rientrare nel novero dei dati “sensibili” 
di cui all’art. 22 e 26 D.Lgs. 196/2003, vale a dire i dati “idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofico o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”. 
 
Luogo ………………………………………………….   Data ……………………………….. 
 
 

 
TIMBRO ISTITUTO/SCUOLA 

 
              Firma leggibile 
 
 
 
N.B.: in caso di prenotazione on line questo modello dovrà essere consegnato con 
firma in originale, il giorno della visita, dal docente accompagnatore alla Sezione 
Scuola. 
 
 

 



CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – D.lgs. 196/03 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 
 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati nelle ns. sedi e strutture hanno il diritto in qualunque 
momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e 
l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. 
Ai sensi del medesimo articolo si ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, 
al loro trattamento. 
Le eventuali richieste per i diritti di cui sopra andranno rivolte al Consiglio Regionale Regione Umbria tel. 075 
5761 Fax. 075.5723443  E-mail privacy@crumbria.it 
 
Quanto previsto dalle norme vigenti viene meglio descritto riportando di seguito integralmente l’articolo di 
legge pertinente: 
Art.  7 D.Lgs 196/03 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’art.5, co.2; 
e) die soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alla lettera a) e b) sono portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto,  di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché  pertinenti alo 

scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
 
 
 
 


