
 

 

 

 
Informativa specifica 

Relativa al cartellino di riconoscimento 
 
L’istituto Scolastico informa i genitori che ogni alunno è dotato di un cartellino di riconoscimento 
contenente i seguenti dati personali: nome, cognome, istituto e classe di appartenenza, e foto tessera. 
L’utilizzo di detto cartellino ha la finalità di rendere edotti i terzi del nominativo dell’alunno in 
occasione di gite, viaggi di istruzione, uscite sul territorio, partecipazione ad eventi, premiazioni, 
manifestazioni. 
Il trattamento è fondato sul consenso, che lei potrà in ogni momento revocare. 
I dati personali presenti sul cartellino di riconoscimento verranno trattati con strumenti manuali e/o 
elettronici ed automatizzati, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi 
in conformità alla normativa vigente a tutela dei dati personali ed in particolare del Regolamento 
Europeo n. 679/2016. 
I dati potranno essere comunicati ad enti, musei, istituzioni in caso di gite, viaggi di istruzione, 
concorsi. L’Istituto conserverà tali dati conformemente alle disposizioni dettate in materia per tutto il 
periodo di frequenza, al termine del quale provvederà alla cancellazione, nel rispetto dei principi di 
liceità e limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR. I dati non 
verranno trasmessi a terzi. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto R.Laporta di Fabro con sede legale P.le 
F.Parri 3 Fabro (TR), C.F. 90009750556, e-mail: tric815008@istruzione.it, telefono 0763/832044 in 
persona del Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Cinzia Meatta. Il Responsabile della Protezione 
Dati è Avv. Luca Martini, email avv.lucamartini@tiscali.it, pec avvlucamartini@cnfpec.it telefono 
0763340480. Le ricordiamo che, secondo la normativa vigente, lei ha sempre la facoltà di esercitare i 
suoi diritti di accesso, rettifica, revoca, oblio, opposizione, reclamo alla Autorità Garante per la 
Protezione dei dati Personali, contattabile al sito web http://www.garanteprivacy.it 

 
Fabro _______________________ 

 
 

Il Titolare del Trattamento 
   Dott.ssa Cinzia Meatta 
 

 
 

 
  



 

 

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali. 
 
Concedere il consenso significa confermare di essere stato informato correttamente circa l’oggetto 
della informativa, le finalità del trattamento dei dati, le modalità del trattamento dei dati, la natura del 
conferimento, l’eventuale diffusione e comunicazione del nominativo del soggetto titolare del 
trattamento e l’esercizio dei diritti. 
Pertanto in relazione all’informativa che precede, nel prendere atto che i dati personali forniti 
all’Istituto vengono trattati, e comunicati per lo svolgimento degli adempimenti relativi alle finalità 
descritte dall’informativa. 


