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INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art.13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” La informiamo che i 

suddetti dati personali e sensibili da Lei forniti, di cui le garantiamo la riservatezza nel rispetto della normativa 

sopra richiamata e del D.Lgs. n.171/1998 in materia di privacy, saranno trattati tramite l’ausilio di strumenti 

elettronici unicamente per: 

1. attività connesse all’iscrizione al corso di oggetto;  

2. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalle normative comunitarie. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati e 

come essi vengono utilizzati: ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, nonché 

chiederne blocco ed opporsi al loro trattamento. I dati sensibili acquisiti, non saranno diffusi. 

La informiamo che senza il Suo consenso scritto alle predette comunicazioni la Sua domanda di adesione non 

potrà essere accettata. 

Per l’esercizio dei propri diritti si può rivolgere all’Istituto Sant’Anna segreteria@istituto-santanna.it  

Titolare del trattamento è La Dr.ssa Barbara Urdanch, responsabile progetto. 

 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il sottoscritto ________________________________,  

 

nato a _____________________ il______________  in qualità di genitore, acquisite 

 

 le informazioni sopra riportate, presto il consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili del minore 

__________________________________________________________ 

 

nato a  _______________________ il ______/______/___________, necessari per lo svolgimento delle  

 

operazioni indicate nell’informativa. 

 

 

Data ______________ Firma (leggibile) ______________________________ 

 

 

Si autorizza la responsabile del progetto Dr.ssa Barbara Urdanch e i tutor afferenti il progetto da Lei indicati, a 

prendere visione della diagnosi, presentata ai fini della stesura del Piano Didattico Personalizzato, ai soli fini 

legati all’organizzazione di questo progetto. 

Data ______________ Firma (leggibile) ______________________________ 
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