
ALLEGATO 2

CONSENSO

(fornito da un genitore/tutore/legale rappresentante)

Io sottoscritta/o………………………….....................................................……............................... 

Nato il 

.............................................a ................................................................................................... 

Residente in ………………………….............………………………….............    

via   ............................................................................................    n. .................. 

Tel/cellulare ......................................................................... 

E-

mail .................................................................................................................................................... 

avendo letto attentamente le informazioni sopra riportate, consento che mia/o figlia/o 

(L’alunno) 

Nome ................................................... 

Cognome ................................................................................ 

Nato il .................................... 

a ........................................................................................................... 

Scuola…………………………………………………………………………………………….Classe……

…………………… 

Cellulare del figlio/a (se provvisto di cellulare, altrimenti scrivere NO) .............................................. 

E-

mail ................................................................................................................................................... 

partecipi al Programma EAT - EDUCATIONAL                 SI                                       NO 

inoltre

                Acconsente                                          Non acconsente 

al trattamento dei dati personali del minore, anche potenzialmente sensibili in quanto relativi al suo

stato di salute, per le finalità indicate nell'informativa ex art. 13 del Regolamento che precede. 

DATA……………………………. 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/ TUTORI/ LEGALI RAPPRESENTANTI 

Firma………………………………………………………….. 

Firma…………………………………………………………..
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 (“REGOLAMENTO”) 

GSD Foundation - con sede in c.so di Porta Vigentina 18 a Milano (in questa informativa anche
definita solamente "Titolare”), in qualità di titolare del presente trattamento, informa l’interessato
che i dati personali anche sensibili del minore e degli esercenti la potestà genitoriale (anagrafici, di
contatto, dati potenzialmente idonei a rivelare lo stato di salute) saranno trattati,  se necessario
previo  ottenimento  dei  Suoi  consensi  liberi,  specifici  e  informati,  con  modalità  manuali  ed
elettroniche, da soggetti specificamente designati quali responsabili del trattamento ex art. 28 del
Regolamento, al fine di partecipare all’iniziativa in oggetto. 
I  dati  non  saranno comunicati  a  soggetti  terzi,  né  saranno oggetto  di  diffusione da parte  del
Titolare. 
Il conferimento dei dati personali richiesti è facoltativo ma l'omesso conferimento dei dati indicati
anagrafici e di contatto comporterebbe l'impossibilità di dare corso alla partecipazione alle attività
del Titolare. Eventuali  dati del minore particolarmente sensibili,  se incidentalmente raccolti,  non
verranno mai diffusi. 
Le categorie di persone autorizzate, ex art. 29 del Regolamento, che tratteranno i dati sono gli
addetti all’organizzazione dell’iniziativa, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. 
La  base  giuridica  di  questo  trattamento  è  il  consenso  dell’interessato  o  esercente  la  potestà
genitoriale (ex art. 6(1)(a) Reg. UE 679/16). 
I  Suoi  dati  personali  verranno  conservati  per  il  lasso  di  tempo  strettamente  necessario  al
perseguimento delle specifiche finalità sopra indicate nel rispetto degli obblighi civilistici e fiscali di
conservazione e dei limiti previsti dalla legge; 
I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea. 
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare,
in qualunque momento, l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o
di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti
dall'art.  18  del  Regolamento,  di  revocare  il  consenso  prestato  ex  art.  7  del  Regolamento  in
qualsiasi momento; di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico  i  dati  che  lo  riguardano,  nei  casi  previsti  dall'art.  20  del  Regolamento;  nonché  di
proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex art. 77 del Regolamento (Garante per la
Protezione dei Dati Personali), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla
normativa in  vigore.  L’interessato ha la  possibilità  di  formulare una richiesta  di  opposizione al
trattamento dei suoi dati ex art. 21 del Regolamento nella quale dare evidenza delle ragioni che
giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare tale istanza, che non verrebbe accettata
in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli
interessi, diritti e libertà dell’interessato. Per esercitare i diritti di cui sopra, le richieste vanno rivolte
per iscritto al Titolare all'indirizzo info@gsdfoundation.it ovvero al Responsabile della Protezione
dei Dati personali all’indirizzo RPD.GSDFOUNDATION@grupposandonato.it.
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