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INFORMATIVA PRIVACY  

sul trattamento dei dati personali e consenso -protocollo somministrazione farmaci 

 

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 dati personali anche sanitari dell’alunno/a, nel contesto delle 

attività previste dal protocollo di somministrazione farmaci da parte del personale scolastico. 

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Vendramini, con sede in via Beata Vendramini 2 – Pordenone, tel. 043426390, 

mail: segreterie@vendraminiscuole.it; i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono 

facilmente reperibili sul sito web del Titolare medesimo www.vendraminiscuole.it. 

I dati personali, anche sanitari, dell’alunno verranno trattati per le finalità connesse e strumentali alle attività 

previste dal protocollo di somministrazione farmaci da parte del personale scolastico, con eventuali relative 

comunicazioni ai soggetti competenti (medici, responsabili sicurezza e altro personale scolastico autorizzato). 

I dati personali non saranno diffusi né resi disponibili ed accessibili a terzi, 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 Paese 

terzi rispetto all’UE o ad organizzazioni internazionali in assenza delle condizioni di cui agli artt.44 e seguenti del 

GDPR. 

La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alle attività di somministrazione e per 

il ciclo scolastico di competenza. Sono garantiti in ogni caso i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete 

esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzione, sezione Privacy, ove troverete l’Informativa 

completa sul trattamento dei dati degli alunni con le ulteriori informazioni obbligatoriamente previste dall’art. 13 del 

REG. 679/16. 

 

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di genitore o tutore dell’alunno 

________________________________, ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. A del GDPR, presta il consenso al trattamento 

dei dati personali anche sanitari e particolari per le finalità sopra descritte.  

 

NON POTENDO PRESENTARE IL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI :   Il sottoscritto, consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di aver effettuato la richiesta 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, SI ASSUME LA 

RESPONSABILITÀ DELLA PRESENTE RICHIESTA. 

____________________________________ 
                                                                                                                                    (firma) 
 

 

 

 

 
____________________ lì _______________________ 
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