
Dichiarazione liberatoria 

Accesso studenti ai servizi delle Piattaforme e degli Strumenti per la didattica a distanza 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7,13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE in materia di “protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali” 

I sottoscritti:
Al Dirigente Scolastico
Istituto "C. Ascalesi" - Napoli

Padre – Cognome e nome   

nato a:   (_) il  c.f.

Madre – Cognome e nome   

nata a: ( ) il c.f.

titolari della responsabilità genitoriale sul/la minore: 

nato/a _( ) il c.f.

frequentante nell’a.s. la classe sezione di codesto istituto 

 plesso: . 

DICHIARANO 

di aver ricevuto, letto e compreso l’Informativa ai sensi degli artt. 7, 13 e 14 del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati Personali) 2016/679 e acconsentono l’accesso del proprio figlio minore ai servizi delle piattaforme digitali e all’uso degli 
strumenti per la didattica a distanza; acconsentono altresì il trattamento dei dati per la realizzazione di forme di didattica a 
distanza utilizzando piattaforme digitali quali 

• G Suite for Education 

• Edmodo 

• WhatsApp

• Regostro elettronico
• Email 

Tali piattaforme permettono lo scambio di documenti, informazioni, filmati, videolezioni registrate, messaggi tra docenti ed alunni 
come pure consentono la realizzazione di videoconferenze in diretta in modo sincrono. Tutto ciò potrà avvenire attraverso 
l'uso di strumenti tecnologici quali computer, notebook, tablet, cellulare, smartphone ecc. nel pieno rispetto della normativa sulla 
privacy e sul trattamento dei dati: D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche 
(D.lgs 101/2018) e del GDPR 679/2016. 

▪ di essere a conoscenza che l’uso dei suddetti servizi online sarà limitato al lavoro scolastico; 
▪ di conoscere e accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni di carattere 

personale
▪ di conoscere e accettare le regole comportamentali e di utilizzo delle piattaforme su elencate stabilite dall’Istituto 

Scolastico. 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 

Firma del padre:   ___          Firma della madre:  ___________________________________ 

Nel caso di firma di un solo genitore Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
mendaci ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta / richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli art. 316, 338 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Tale autorizzazione, se non revocata, è ritenuta valida per tutti gli anni di permanenza dell’alunna/o nell’Istituto 




