CONSENSO ESPRESSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
relativo all'attività denominata informativa riferita al trattamento dati relativo all'attività denominata
Ammissione al servizio di nido d'infanzia e gestione del rapporto eventualmente
conseguente all'ammissione al servizio e alla sua effettiva frequenza.

Il/la sottoscritt.. ….............................................................................................................
nato/a a …....................................................................... il …...........................................
genitore del minore …......................................................................................................,
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del
R.G.P.D. 2016/679, attraverso l'informativa trasmessa unitamente al presente foglio, e consapevole
in particolare che il trattamento può riguardare anche dati c.d. sensibili o comunque categorie
particolari di dati per i quali è previsto che l'interessato esprima preventivamente il suo consenso,
ACCONSENTE
al trattamento dei dati “sensibili” necessari allo svolgimento delle attività denominate:
•
•

Ammissione al servizio di nido d'infanzia
Gestione del rapporto eventualmente conseguente all'ammissione al servizio e alla
sua effettiva frequenza

e alla comunicazione degli stessi ad altri enti pubblici o privati competenti, solo se ciò sia
stabilito da norme di Legge o Regolamentari o se sia necessario a fini organizzativi. I dati possono
essere trattati o archiviati presso altri Enti pubblici o privati se necessario a fini organizzativi. Tali
enti (tra cui l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale) sono stati debitamente
nominati per l'esecuzione di determinati trattamenti strettamente necessari e operano nel rispetto
della normativa europea vigente sulla protezione dei dati personali.
Luogo e data

Firma

________________________

________________________

______________________________________________________________
Ai fini dell’erogazione dei servizi del nido d'infanzia, potrebbero essere conferiti – e
conseguentemente raccolti e trattati dal titolare – anche dati sensibili del minore, il cui trattamento
è ammesso soltanto previo consenso scritto del genitore / tutore legale da esprimere in calce alla
presente.

Il sottoscritto.............................................................................................................................,
presa visione dell’informativa:
ACCONSENTE

1)

al trattamento dei dati sensibili, nonché di quanto risulterà in funzione delle prestazioni
che gli verranno fornite dal Comune di Udine,

2)

alla comunicazione degli stessi alle categorie di soggetti indicati nella predetta
informativa che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui
all’informativa stessa.

Luogo e data
________________________

Firma
________________________

