
Autorizzazione alla Privacy - Progetto Inclusi: Dalla Scuola alla Vita - Minori

Privacy e raccolta anagrafica - attività rivolte ai minori

* Obbligatoria

1. INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN MERITO AL
PROGETTO INCLUSI: DALLA SCUOLA ALLA VITA

https://drive.google.com/file/d/1GHQrCh-PaXoYNhlVBKCvZj58MQCvwqQE/view?usp=sharing
(https://drive.google.com/file/d/1GHQrCh-PaXoYNhlVBKCvZj58MQCvwqQE/view?usp=sharing)
☐* Ho letto l'informativa

2. Il sottoscritto (INSERIRE NOME E COGNOME DEL GENITORE/ADULTO CHE COMPILA IL FORM) *

3. Genitore del minore (INSERIRE NOME E COGNOME del minore interessato alle attività progettuali) *

4. Provincia di appartenenza *

☐Trento,  ☐Milano, ☐Cremona, ☐Napoli,  ☐Salerno,☐ Pesaro, ☐Macerata, ☐Ascoli Piceno,☐ Ancona, ☐Roma

5.CONSENSO 1: Io sottoscritto/a, presa visione della suddetta informativa, in merito alla partecipazione     dell’Interessato
al Progetto, nei termini e con le modalità indicati nell’informativa stessa;

☐    Do il consenso                               ☐   Non do il consenso

6. CONSENSO 2: Il sottoscritto/a in merito al ricontatto, da parte di CON I BAMBINI, mediante intervista diretta o
questionario, per avere un feedback sull’avvenuta partecipazione al Progetto. *



☐   Do il consenso                                ☐    Non do il consenso

7.CONSENSO 3: il sottoscritto/a, in merito alla pubblicazione di immagini/fotografie e/o video e/o audio sul sito internet, sul
blog e sulla pagina Facebook del titolare del trattamento e della pagina specifica (compresi editoriali su testate giornalistiche) del
Progetto Inclusi: Dalla Scuola alla Vita - Con I Bambini *

☐   Do il consenso                                ☐    Non do il consenso

Modulo Anagrafica Beneficiari. Modulo di raccolta dei dati anagrafici -

Progetto Dalla Scuola alla Vita

8. Nome del ragazzo/a *

9. Cognome del ragazzo/a *

10. Data di nascita del ragazzo * Formato: M/g/aaaa

11. Indirizzo e-mail (del ragazzo o del genitore/adulto) *

12. Nome del genitore che ha dato il consenso alla Privacy *

13. Cognome del genitore che ha dato il consenso alla Privacy * 14. Scuola e classe di appartenenza *



14. Nazionalità del ragazzo *       ☐   Italiana                             ☐    Straniera

15. Se di nazionalità straniera: il minore è:   ☐   Immigrato di prima generazione          ☐   Immigrato di seconda generazione

16. Il ragazzo/a ha certificazione DSA o BES? *      ☐  Sì                                   ☐  No

17. Classe frequentata: quale ciclo di istruzione sta frequentando attualmente il ragazzo/a? *   Scuola secondaria di primo
grado

18. (Per gli studenti di terza media): il ragazzo si è già iscritto o ha intenzione di iscriversi ad un LICEO o ISTITUTO
TECNICO?                          ☐  Si                                           ☐  No                                            ☐   Non lo so

19. (Per gli studenti di terza media) : il ragazzo si è già iscritto o ha intenzione di iscriversi ad un
ISTITUTO PROFESSIONALE?                   ☐   Si                                 ☐  No                              ☐ Non lo so

20. Il ragazzo/a ha una frequenza scolastica discontinua (frequenza minore dell'80%) *           ☐ Sì                           ☐   No

21. Il ragazzo/a ha avuto bocciature nella sua carriera scolastica? *              ☐ Sì                                  ☐No

22. L'ISEE familiare è inferiore a 12.000,00 Euro ?      ☐ Sì             ☐ No                 ☐ Non so                      ☐ Non voglio dirlo


