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Modulo per la raccolta recapiti Rappresentanti - Genitori 
 

COGNOME____________________________             NOME ____________________________ 
 ⃝ RAPPRESENTANTE   ⃝ GENITORE DELLA CLASSE________________ 
RECAPITI TELEFONICI ____________________________________________________________ 
RECAPITO E – MAIL _____________________________________________________________ 
(scrivere in stampatello) 
 
Informativa sul Trattamento Dati Personali 
D.lgs. nr. 196 del 30 giugno 2006 
 
Finalità e modalità del trattamento. 
Al fine di adempiere all’incarico conferito per la corretta informazione in ambito scolastico, l’Associazione Genitori Mattei Rho, acquisirà i dati 
relativi alla Sua persona e/o ai suoi familiari e li dovrà trattare nell’ambito dell’attività legata al ruolo chiamato ad esercitare e, comunque, per le 
finalità strettamente connesse all’adempimento del servizio richiesto nonché per adempiere ad obblighi normativi. Ai fini dell’indicato trattamento, 
il Titolare e/o il Responsabile Associazione Genitori Mattei Rho potrà venire a conoscenza di dati “sensibili” quali generalità e recapiti telefonici e 
mail. 
I dati verranno trattati da Trevisan Cristiano rispettando gli obblighi di sicurezza e riservatezza a ciò appositamente incaricato, mediante strumenti 
automatizzati e manuali. 
 
Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto. 
Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, qualora Lei si rifiuti di conferire dati essenziali per la compilazione delle informazioni richieste (dati 
anagrafici, quelli necessari per le comunicazioni e la firma), questa Associazione Genitori non potrà inviare comunicazioni riferite all’incarico 
conferito. Per l’adempimento dell’incarico conferito il consenso non è necessario. Il consenso è tuttavia necessario nell’ipotesi in cui si debba 
procedere al trattamento dei dati sensibili, tanto che in mancanza di consenso la Associazione Genitori Mattei Rho non potrà trattare tali dati e gli 
adempimenti richiesti potrebbero risultare incompleti ed arrecarle pregiudizio in termini di corretta informazione.  
Comunicazione e diffusione dei dati. 
 
I Suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi. 
 
Diritti riconosciuti. 
Mediante istanza orale o scritta rivolta al titolare e/o al responsabile, Lei ha il diritto di conoscere i dati trattati, di farli aggiornare e rettificare 
nonché, qualora ne abbia interesse, integrare. Lei potrà in ogni momento chiedere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
opporsi al trattamento per finalità sopra descritte, alla prosecuzione del trattamento. 
Titolare e Responsabile. 
L’Associazione Genitori Mattei Rho è titolare del trattamento dei dati personali e ha designato il Sig. Trevisan Cristiano responsabile del 
trattamento.   Tali dati vengono inoltre messi a disposizioni dei Responsabili    espressamente designati, il cui elenco completo può essere richiesto 
al titolare o al responsabile indicato, anche a mezzo posta elettronica genoitorimatteirho@gmail.com 
Consenso al Trattamento dei Dati Personali 
 
1. Io sottoscritto ………………………………………………………………………………….., preso atto del fatto che l’Associazione Genitori Mattei Rho necessita del 
consenso al trattamento dei miei dati comuni per l’adempimento dell’incarico e che, per questi ultimi, potrebbero essere tenuti a trattare dati 
sensibili in mancanza dei quali potrebbe essere pregiudicato il servizio richiesto, con la sottoscrizione del presente modulo acconsento al 
trattamento dei miei dati personali sensibili per l’adempimento delle informazioni e comunicazioni nonché alla loro comunicazione ai soggetti 
individuati nell’informativa e con le relative modalità. 
2.  Letta la predetta informativa, preso atto che la mancata estensione del consenso non comporta alcun pregiudizio per l’erogazione del servizio 
richiesto. 
3. In relazione alla predetta informativa, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali sensibili per l’adempimento delle   informazioni e 
comunicazioni nonché alla loro comunicazione ai soggetti individuati nell’informativa e con le relative modalità e anche in questo caso consapevole 
che in mancanza del consenso non riceverei alcun pregiudizio relativamente al servizio per il quale mi sono rivolto al titolare, 
⃝ Presto il consenso    ⃝ Nego il consenso 
 
 
Data, _________________    L’interessato ______________________________ 
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