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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSO NALI  (D. Lgs 196/2003) 

 

(si prega di scrivere a stampatello) 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  in qualità di:  

□ Genitore  dello studente _______________________________________ iscritto alla classe _____ del Liceo scientifico opz. scienze applicate “G. Toniolo”; 

□ Studente  (maggiorenne) iscritto alla classe ________ del Liceo scientifico opzione scienze applicate “G. Toniolo”; 

□ Ospite del Liceo “G. Toniolo” / della Cooperativa sociale “Dialoga”; 

□ Docente  esterno; 

□ Altro (da specificare) ___________________________________________________________________ 
 

acconsente, 
 

ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/’03, al conferimento, all’utilizzo e al trattamento anche informatico dati anagrafici depositati presso il Liceo “G. 

Toniolo”/Cooperativa “Dialoga” per lo svolgimento dei compiti amministrativi.  

In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzare e alle istanze inoltrate. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici e/o privati soltanto nei casi previsti da leggi e regolamenti in relazione ad attività previste dalla normativa primaria e 

secondaria o comunque inerente ai fini istituzionali degli Enti che ne facciano richiesta. 

L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, ovvero ottenere informazioni sui dati che lo riguardano, nonché l’aggiornamento, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco. 

Il sottoscritto acconsente alla ripresa ed eventuale successivo utilizzo e divulgazione di immagini nell’ambito della realizzazione di materiale multimediale riguardante i progetti 

didattici attuati dal Liceo “G. Toniolo” di Bolzano.  Il materiale potrà essere pubblicato sul sito del Liceo (www.liceotoniolo.bz.it). 

Titolare dei dati è il Liceo “G. Toniolo”/Cooperativa “Dialoga”. Responsabile del trattamento è il Dirigente del Liceo “G. Toniolo/Presidente della Cooperativa “Dialoga”. 
 
 

____________________________________ 

Bolzano, _________________________                                                                                                                              (Firma) 


