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INFORMATIVA PRIVACY PER STUDENTI, STAGISTI e TIROCINANTI presenti nell’Istituto in virtù di Progetti formativi 
(es. stage, percorsi di addestramento pratico, gemellaggio con altri istituti o Percorsi per le Competenze Trasversali 

e per l’Orientamento - PCTO) 

 
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali è nostra cura 
fornirLe alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali nel contesto del rapporto formativo di 
stage, tirocinio e di alternanza scuola-lavoro (PCTO). 
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Comunità Educante Elisabetta Vendramini, con sede in Via Beata Elisabetta 
Vendramini n. 2 - 33170- Pordenone; i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono 
facilmente reperibili sul sito web del Titolare medesimo www.vendraminiscuole.it – sezione privacy. 
I Suoi dati verranno trattati per le finalità connesse e sono strumentali all’instaurazione del rapporto formativo 
relativo alle convenzioni stipulate con gli enti che propongono gli stage e/o i tirocini, che richiedono l’alternanza 
scuola-lavoro o con i quali si conclude un gemellaggio (la sua scuola di provenienza). Verranno inoltre trattati per 
adempiere agli obblighi legali ad esso connessi nonché per coordinare lo svolgimento dei tirocini di formazione e 
orientamento, curriculari ed extracurriculari, degli stage, degli eventuali Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (ovvero attività di alternanza scuola-lavoro); per la realizzazione di tesi/ricerche e/o per gestire la Sua 
presenza presso la nostra struttura ospitante; per consentire l’espletamento dell’esperienza e/o del progetto 
formativo e tutti gli adempimenti connessi; per una valutazione statistica sui frequentanti e per la verifica del rispetto 
di normative nazionali ed europee (es. limiti numerici di tirocinanti e/o stagisti contemporaneamente presenti presso 
la sede del tirocinio); per eseguire la procedura di frequenza, con relative comunicazioni ai soggetti proponenti o 
invianti e le comunicazioni obbligatorie. 
Tratteremo altresì i Suoi dati per gestire gli aspetti assicurativi, che sono connessi alla Sua esperienza di formazione 
presso il nostro Istituto; per la sicurezza e la salute nei luoghi scolastici. Infine tratteremo i Suoi dati per riprese audio-
video o fotografie nei luoghi del nostro Istituto per finalità di informazione, promozione, didattica, partecipazione a 
progetti extra (tramite diffusione su media ad esempio Sito web, profili di social network, stampa, TV, Internet, 
materiale cartaceo, libri ed altre pubblicazioni, ecc.), con consenso richiesto anche al momento stesso delle riprese. 
Tali attività avvengono ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. A GDPR (Consenso dell’avente diritto), dell’Art. 6 comma 1 
lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e  dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). 
I Suoi dati personali non saranno resi accessibili e disponibili a terzi, fatta eccezione per il personale designato alle 
dirette dipendenze del Titolare e/o per soggetti terzi incaricati di svolgere il servizio richiesto o attività strumentali e/o 
accessorie ad esso connesse, debitamente nominati responsabili esterni ai sensi dell’art. 28 GDPR. I dati forniti, salvo 
quanto suddetto, non saranno in alcun caso oggetto di diffusione o comunicazione, fatti salvi i soggetti cui la facoltà di 
accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità e non saranno trasmessi in Paesi 
terzi rispetto all’UE o ad organizzazioni internazionali (art. 49 GDPR). 
La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto/ progetto, salvo quanto 
necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti 
obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Siete titolari dei diritti previsti dagli 
art. 15 e ss. del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione 
privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati. 
Presa visione dell’Informativa, il sottoscritto maggiorenne presta il consenso al trattamento dei dati personali anche 
particolari, nel caso in cui non siano presenti altri requisiti di liceità del Reg. 679/16 sopra descritti. 
 

COGNOME NOME 

  
 

 

 
    
_________________, li ______________________        

 
 

FIRMA____________________________________ 
 

http://www.vendraminiscuole.it/
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Per soggetti minorenni: 
 
Presa visione dell’Informativa, i sottoscritti/il sottoscritto ___________________________________________________________  

in qualità di  _____________________________________________1  dell’alunno ________________________________________ 

prestiamo/presto il consenso al trattamento dei dati personali anche particolari, nel caso in cui non siano presenti altri requisiti di 
liceità del Reg. 679/16 sopra descritti.  

 

__________________, lì ______________ 

                                                                                                                              Firme/firma 

                                                                                                                                                                                                                                                      
_________________________   _______________________ 

 
 
 
N.B. NON POTENDO PRESENTARE IL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI :   Il sottoscritto, si dichiara consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e dichiara 
inoltre di aver proceduto in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337-ter e 337-quater 
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.                                                                                                                                      

 
Firma  ____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

CONSENSI SPECIFICI 
 

COMUNICAZIONE DATI AD AZIENDE PER FINI DI INSERIMENTOPROFESSIONALE 

 
Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, RICHIEDO e a tal 
fine presto consenso a che l’istituto comunichi o diffonda, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti 
scolastici formativi, intermedi e finali, ed altri dati personali (diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del 
Regolamento) pertinenti in relazione alle predette finalità, ad altri istituti organizzazioni o aziende 

 
                                       ACCONSENTO                                           NON ACCONSENTO                     (MAGGIORENNI) 
 
                                       ACCONSENTIAMO                                    NON ACCONSENTIAMO             (MINORENNI) 
 
 

CONSENSO PER VIDEO E FOTOGRAFIE NEL CONTESTO SCOLASTICO 

 
Per finalità di informazione, gestione progetti scolastici o extrascolastici, promozione della scuola, recite, eventi ecc. 
presto il consenso al trattamento con videoriprese o fotografie effettuati dal personale scolastico o da altri soggetti 

 
1 Specificare se padre, madre o esercente la potestà. 
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incaricati/convenzionati con l’istituto, autorizzando anche ad ulteriori trattamenti correlati quali eventualmente la 
diffusione su media (Sito web scuola o profili di social network, stampa, TV, Internet, materiale cartaceo, libri ed altre 
pubblicazioni ecc.) 
 
                                        ACCONSENTO                                               NON ACCONSENTO            (MAGGIORENNI) 

 
                                        ACCONSENTIAMO                                       NON ACCONSENTIAMO     (MINORENNI) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per la finalità di consegna ai genitori che ne fanno richiesta di copia delle fotografie o videoriprese dei propri figli, 
raccolte in costanza delle attività scolastiche e didattiche, le quali possono contenere anche immagini degli altri 
studenti dell’Istituto (che hanno, a loro volta, conferito il consenso alla raccolta delle immagini) 
 
                                        ACCONSENTO                                               NON ACCONSENTO           (MAGGIORENNI) 
                                               
                                        ACCONSENTIAMO                                       NON ACCONSENTIAMO     (MINORENNI) 
 
 
 

 
 
____________________ li, _____________________ 

    
 
 

FIRMA____________________________________ 
 
 

 
                                                                                                                                        FIRME DEI GENITORI O 

DEL SOGGETTO ESERCENTE LA POTESTA’ 
 

                                                                                                                                                                                  
___________________________________ 

 
 

                                                                                                                    __________________________________ 


