Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili
D. Lgs 196/2003 - Art. 23
Io sottoscritto …………………………………………………………………....
nato a …………………………………………………………. …………………………
il …………………………………………………………………………………………..
residente a ……………………………………………………………………………….
Via ………………………………………………….n …………………………………..
Genitore dello studente
……………………………………………………………………………….
autorizzo, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, la ISVAP S.a.s, P.I.
02766870105, con sede in Via Puggia 27/2 – 16131 Genova, nella persona del Legale
Rappresentante: Dott.ssa Piera Silvana Maniscalco, al trattamento dei dati personali
(cognome – nome – codice fiscale – luogo e data di nascita – e-mail) dello studente al
fine della registrazione al corso e-learning “Alternanza Scuola lavoro” e della sua
fruizione.
Autorizzo inoltre il trattamento di ogni eventuale altro dato personale che venga
immesso nella piattaforma o comunicato dallo studente al personale tecnico o didattico
della piattaforma.
Finalità del trattamento dei dati personali
I dati dello studente saranno utilizzati per la registrazione alla piattaforma didattica ed,
eventuali scambi di dati con l’amministratore del sistema e con altro personale tecnico
o didattico, il rilascio degli attestati finali e saranno trattati nel rispetto delle disposizioni
di cui al d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati dello studente saranno inoltre utilizzati per statistiche relative all’uso della
piattaforma, profilazione degli utenti e delle loro performance, tracciatura dell’uso
della piattaforma da parte dell’utente
Data………………………………………..
Firma del genitore…………………………………..
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di
protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali
e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se
prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali;
- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
- il titolare dei dati trattati è la ISVAP S.a.s.; P.I. 02766870105, con sede in Via Puggia 27/2 – 16131
Genova, nella persona del Legale Rappresentante: Dott.ssa Piera Silvana Maniscalco
- il responsabile del trattamento dei dati è la titolare Piera Silvana Maniscalco

