
AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AD ATTIVITA’ FACENTI PARTE DEL PROGETTO 

“NEXT-5-14 (New Experience and Tools) - Contrasto della Povertà Educativa Minorile” 

Si prega di compilare SOLO il modulo privacy di interesse (lasciare in bianco l’altro) 

 

1) PRIVACY PER GENITORI (SE FIGLIO/A  E’ MINORENNE) 

Il/la/i sottoscritto/a/i ___________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

IN QUALITA’ DI GENITORE/I 

Di      COGNOME:____________________________    NOME:__________________________________ 

[classe______________    sez._____  Istituto_______________________________________________] 

Email di riferimento___________________________   Telefono di riferimento______________________  

AUTORIZZA/AUTORIZZANO loro figlio/a alla partecipazione al corso:   

“Uso Consapevole Della Tecnologia” – Edizione:           Bambini          Ragazzi           Adulti 

ai sensi del regolamento UE n° 2016/679, recepito nel D.Lgs. 101/2018 con cui la normativa italiana si 
adegua al GDPR-Regolamento Generale sulla Protezione Dati, entrato in vigore in tutta l’UE dal 25 Maggio 
2018, che modifica le norme relative al trattamento dei dati personali e, dunque, anche all’Autorizzazione 
al trattamento dei dati personali, 

DICHIARA/DICHIARANO 

di essere informato/a/i che i dati personali raccolti in relazione al progetto NEXT-5-14, saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, e verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento e per 
gli scopi per i quali la presente autorizzazione viene resa, e che al riguardo competono agli interessati tutti 
i diritti previsti dal suddetto regolamento, attivabili mediante contatto con il sito di riferimento dell’attività 

o con le organizzazioni partner. 

Luogo_______________________________   Data ______________________ 

Firma_______________________________   Firma __________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) PRIVACY PER ADULTI O MAGGIORENNI 

Il/la sottoscritto/a COGNOME:_____________________________ NOME:_________________________ 

Email __________________________   Telefono________________   per la partecipazione al corso:    

“Uso Consapevole Della Tecnologia” – Edizione:           Bambini          Ragazzi           Adulti 

ai sensi del regolamento UE n° 2016/679, recepito nel D.Lgs. 101/2018 con cui la normativa italiana si 

adegua al GDPR-Regolamento Generale sulla Protezione Dati, entrato in vigore in tutta l’UE dal 25 Maggio 
2018, che modifica le norme relative al trattamento dei dati personali e, dunque, anche all’Autorizzazione 
al trattamento dei dati personali, 

DICHIARA 

di essere informato/a che i dati personali raccolti in relazione al progetto NEXT-5-14, saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, e verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento e per 
gli scopi per i quali la presente autorizzazione viene resa, e che al riguardo competono agli interessati tutti 
i diritti previsti dal suddetto regolamento, attivabili mediante contatto con il sito di riferimento dell’attività 
o con le organizzazioni partner. 

Luogo_______________________________   Data ______________________ 

Firma_______________________________  
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