
 

            ISTITUTO COMPRENSIVO SASSUOLO 3° SUD                            
Presidenza e segreteria: telefono 0536/880601 fax 0536/880609 

via Mercadante, 4 – 41049 Sassuolo- C.F. 93036680366 

                                              MOIC82800C@ISTRUZIONE.IT MOIC82800C@PEC.ISTRUZIONE.IT  
 

CONSENSO INFORMATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Servizi di consulenza a mezzo telefonata o videochiamata Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm 

e ii, in periodo di emergenza per coronovirus 

Il sottoscritto/a_____________________________________________, nato/a ___________________________ 

Il_________________________, residente a _____________________________,via________________________ 

Tel______________________________________ 

Indirizzo mail _________________________________________________________________  

 INFORMATO CHE 

 1. in virtù delle restrizioni dovute dall’emergenza sanitaria COVID-19 e in continuità con le caratteristiche dei 

servizi di consulenza di coordinatore pedagogico, i colloqui si svolgeranno attraverso telefono o skype;   

2. la registrazione di audio, immagini o video all’interno della comunicazione è vietata; 

3. i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per la seguente finalità: realizzazione del percorso di 

consulenza/mediazione da Lei richiesto;  

4. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo e informatizzato; in ogni caso il trattamento avverrà 

con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza;  

5. il conferimento dei dati è obbligatorio per l’accesso al servizio richiesto;  

6. i dati raccolti resteranno in possesso di questa Amministrazione, non saranno comunicati ad altri soggetti, né 

saranno oggetto di diffusione;  

7. il recapito telefonico potrà essere utilizzato per contattarLa in caso di variazioni relative alla data o all’ora 

dell’appuntamento, nonché per l’eventuale invio di un sms di promemoria;  

8. il responsabile del trattamento è l’Istituto Comprensivo Sassuolo 3 Sud nella persona del responsabile del 

procedimento;  

9. l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 e 10 del D. Lgs n. 196/2003 e ss. mm. e ii;  

 

 □ NON AUTORIZZO              □ AUTORIZZO  

 al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella presente informativa.  

  

DICHIARO che tutti i dati comunicati e riportati nella presente scheda di iscrizione corrispondono a verità e di essere 

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi nella presentazione delle domande sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.  

 

Luogo e data                                                                                                            Firma 
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