
 

 

Stelle di Periferie – Scuole Attive per l’Inclusione 
Un progetto del Centro Alfredo Rampi Onlus selezionato dall’impresa sociale Con I Bambini nell’ambito del 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 
stellediperiferie@centrorampi.it   tel. 06/77208197 

 

“STELLE DI PERIFERIE. SCUOLE ATTIVE PER L’INCLUSIONE” 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLE 

LORO FAMIGLIE 

 

I sottoscritti 

Genitore dell’alunno 

Di aver ricevuto, letto e sottoscritto  l’informativa dell’ Istituto Scolastico……………………….. 

 

ESPRIME IL CONSENSO 

 

Alla partecipazione del figlio al progetto “STELLE DI PERIFERIE. SCUOLE ATTIVE PER 

L’INCLUSIONE” promosso dal Centro Alfredo Rampi Onlus 

 

ESPRIME IL CONSENSO 

 

Al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali e del proprio figlio/a conferiti 

all’Istituto Scolastico , compresi quelli “sensibili” dal R.E. 679/2016, nei limiti e per le finalità 

descritte nell’informativa. 

 

Roma…………………….       Firma……………………….…     Firma……………….………… 

 

AUTORIZZA 

 

A comunicare a privati o Enti Pubblici, anche per via telematica i propri dati personali e quelli del 

proprio figlio/a diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti alle  finalità e attività del progetto 

in oggetto. 

Il CENTRO ALFREDO RAMPI ONLUS potrà comunicare tali dati a: 

 Impresa Sociale Con I Bambini, finanziatrice del progetto 



 

 

Stelle di Periferie – Scuole Attive per l’Inclusione 
Un progetto del Centro Alfredo Rampi Onlus selezionato dall’impresa sociale Con I Bambini nell’ambito del 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 
stellediperiferie@centrorampi.it   tel. 06/77208197 

 Enti appartenenti alla partnership del progetto 

Tali dati potranno successivamente essere utilizzati solo per le predette finalità. 

 Esprime il consenso  

Roma…………………….       Firma……………………….…     Firma……………….………… 

L’eventuale pubblicazione di opere ed elaborati del proprio figlio/a , nonché delle immagini e video 

di cui l’Istituto Scolastico e il CENTRO ALFREDO RAMPI ONLUS entreranno in possesso, sui 

siti web o altri portali telematici appartenenti a codesta Associazione e agli enti facenti parte della 

partnership. L’eventuale pubblicazione è comunque soggetta alle norme vigenti sulla riservatezza 

dei dati personali.  

 Esprime il consenso  

Roma…………………….       Firma……………………….…     Firma……………….………… 

La divulgazione di immagini riportanti i volti degli alunni  dell’Istituto Scolastico 

………………………… presso emittenti televisive o giornali riprese nel corso delle manifestazioni 

svolte sia all’interno che all’esterno della scuola. 

 Esprime il consenso  

Roma…………………….       Firma……………………….…     Firma……………….………… 

Alla conservazione del materiale prodotto e realizzato dal proprio figlio/a, al materiale fotografico e 

video che documenti attività scolastiche cui il proprio figlio/a ha partecipato, a scopo di 

documentazione storico-statistica anche dopo il termine del progetto. 

 

 Esprime il consenso  

Roma…………………….       Firma……………………….…     Firma……………….………… 

 

 

 

 


