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Sito web: http://www.icmattiapreti.edu.it 

INFORMATIVA 

(ai sensi degli art.13 Paragrafo 1 e art. 14 Paragrafi 1 del GDPR 679/2016) 

OGGETTO: Richiesta di consenso esplicito ed informato per l’invio di alcuni dati personali all’ufficio 

Amministrativo dell’Azienda Sanitaria Provinciale – Dipartimento di Prevenzione S.S. Promozione della 

Salute di Catanzaro per l’attuazione del progetto denominato “Intercettazione dei fattori di rischio per 

OSAS (Sindrome delle apnee ostruttive) in età pediatrica” tramite PQS (Pediatric Sleep Questionnaire) 

PREAMBOLO 

La presente informativa viene effettuata tenendo conto degli articoli 13 e 14, paragrafi 1, del 

Regolamento Europeo (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018 nonché della pubblicazione, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il 19/09/2018, del Decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018, 

che definisce le integrazioni al Regolamento. 

Gli studenti e i loro familiari, nella loro veste di Interessati, hanno ampia facoltà di prenderne adeguata 

visione e, qualora lo ritenessero necessario, possono chiedere chiarimenti e delucidazioni agli Uffici di 

segreteria, nelle modalità temporali, pubblicizzate sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 

Sulla base dell’art. 4, per finalità di trattamento, diverse da quelle istituzionali obbligatorie, è richiesto 

esplicito consenso alla parte interessata. In tal caso, la richiesta del consenso sarà effettuata in modo 

distinto da altre richieste, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio 

semplice e chiaro, affinché il titolare sia in grado di dimostrare che il consenso sia effettivamente 

prestato.  

Il minore di età inferiore a 14 anni (ai sensi del Decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018) è rappresentato 

dai propri genitori o tutori legali che prestano il consenso quando previsto; il minore dai 14 anni in su, può 

prestare il consenso al trattamento quando richiesto.  

 Dovendo questa istituzione Scolastica dare attuazione ad un progetto denominato 

”Intercettazione dei fattori di rischio per OSAS (Sindrome delle apnee ostruttive) in età 

pediatrica “  con l’ASP di Catanzaro, al fine di consentirne la fattibilità, si richiede il consenso 

scritto ed “informato” per la trasmissione di dati personali (Nome, cognome, telefono, email, 

ecc.) all’ufficio di amministrazione del suddetto ente per motivi di organizzazione e statici. 

 Si informa che questi dati saranno trasmessi all’ASP di Catanzaro con l’esplicita condizione che 

il loro trattamento deve essere limitato al progetto in questione e che i dati, non potranno 

alcun modo essere ceduti o utilizzati per fini diversi, per i quali sono stati comunicati e, che 

cessata la necessità di detenerli, bisognerà provvedere alla loro cancellazione 

 Si informa, altresì, che il mancato consenso, comporterà la non partecipazione dell’alunno/a al 

progetto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Adduci 
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ATTESTAZIONE DI ESPILICTO CONSENSO 

 

Il sottoscritto _______________   genitore dell’alunno/a  __________________  della classe 

__   acconsente alla trasmissione dei dati personali del/della proprio figlio/a necessari per 

l’effettuazione del progetto ________________ in collaborazione con ___________ 

 

                                                                           Firma 

                                                                  ___________________ 
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