
Comitato Genitori dell'Istituto “QUINTO ORAZIO FLACCO” - PORTICI (NA)

“Il miglior regalo per tuo figlio è….. il tuo tempo” 

       Dichiarazione di consenso ai fini della Privacy (solo per i genitori già

rappresentanti di classe o di istituto) 

Il sottoscritto  (Nome) ____________________________(Cognome) _________________________________

Recapito Telefonico_______________________Indirizzo___________________________________________________

CAP __________ Comune _________________ Prov. _____Indirizzo Email ____________________@______________

Rappresentante di istituto     /   Rappresentante dei genitori nel consiglio di classe della classe ________ (barrare la 

qualifica non applicabile)

Genitore dello/degli studente/i sottoindicato/i, iscritto/i all’ I.I.S. Quinto Orazio Flacco  di Portici

Cognome e Nome Classe

CONSAPEVOLE DI ESSERE MEMBRO DI DIRITTO DEL COMITATO DEI GENITORI DELL'I.S.S. “QUINTO ORAZIO 

FLACCO” - PORTICI (NA) IN VIRTU' DEL SUO RUOLO DI RAPPRESENTANTE DI ISTITUTO E/O DI CLASSE ED IN 

BASE A QUANTO STABILITO NELL'ART.3 DELLO STATUTO DELLO STESSO,  DICHIARA DI :

1) Autorizzare l'invio delle informazioni , dei comunicati, degli inviti alle assemblee e di ogni altro materiale 

informativo, pubblicitario o promozionale inerente l'attività del Comitato, nel rispetto del D. LGS 196/03"Tutela della 

Privacy". per e-mail in sostituzione della  posta ordinaria all'indirizzo sopra indicato e a tal fine si impegna a 

comunicare prontamente al Comitato Genitori del  Liceo Statale Quinto Orazio Flacco di Portici eventuali variazioni 

dello stesso.

2) Autorizzare l'utilizzo del proprio indirizzo email suindicato per le finalità di comunicazione specificate ai punti 2 e 3    

3) Autorizzare il Comitato Genitori dell' I.I.S. “Quinto Orazio Flacco” – Portici (NA) a  mantenere nella propria banca

dati,  i  dati spontaneamente forniti e ad utilizzarli  ed elaborarli  con mezzi manuali,  informatici  e telematici  per le

finalità specificate ai punti 2 e 3.

4)  Essere  consapevole  che  ,in  qualsiasi  momento,  a  norma  del  D.  LGS  196/03  potrà  avere  accesso  ai  suoi  dati,

chiederne  la  modifica  o  la  cancellazione  oppure  opporsi  gratuitamente  al  loro  utilizzo  scrivendo  una  mail  a:

comitatogenitori.flacco@gmail.com                                       

5) Aver preso visione dello statuto del Comitato Genitori dell'I.I.S. “Quinto Orazio Flacco” – Portici (NA) e di accettarne 

integralmente il contenuto.

Data  _____/_____/__________    Firma leggibile __________________________

L'accettazione definitiva della presente domanda di adesione verrà comunicata mediante messaggio email inviato 

sulla casella email fornita.

Mod.R


