
AUTODICHIARAZIONE 

VALEVOLE COME GIUSTIFICA DELL’ASSENZA DALLE LEZIONI 

Resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/20 

 

 Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nel ruolo di  

 

Genitore/di_____________________________ esercente per legge la patria potestà  

 
- consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, come 

previsto dal DPR 445/2000; 

- consapevole dell’importanza del rispetto delle misure finalizzate al contrasto della diffusione del 

COVID-19 per la tutela della salute del figlio/a e di tutta la collettività;  

 

GIUSTIFICA L’ASSENZA 

E CHIEDE LA RIAMMISSIONE ALLE LEZIONI 

 

dell’alunno/a ________________________________  Scuola__________________  

 

Plesso di ___________________________  Classe /Sezione __________________ 

 

ASSENTE DAL GIORNO______/______/_____AL GIORNO______/______/_____  

 

PER MOTIVI (mettere una X sull’opzione scelta):  

 
□ DI SALUTE NON COLLEGATI ALLA PATOLOGIA COVID-19  

il rientro nella struttura scolastica avviene per guarigione e sotto la mia responsabilità con il parere 

favorevole del medico di base/pediatra dott./dott.ssa 

____________________________________________________________________ 

 

□ DI SALUTE (con effettuazione di TAMPONE con esito NEGATIVO) 

 il rientro nella struttura scolastica avviene per guarigione come da certificato del medico di 

base/pediatra dott./dott.ssa ____________________ che allego alla presente  

 

□ DI SALUTE (con effettuazione di TAMPONE con esito POSITIVO) 

 il rientro nella struttura scolastica avviene per guarigione come da attestato dell’ATS che allego 

alla presente  

 

□ FAMILIARI/PERSONALI  

____________________________________________________ 

 

Con la presente dichiarazione confermo di aver visionato il modulo di informativa ai 

sensi del GDPR 679/2016  allegato alla presente. 

 In Fede 

 

firma: _____________________________ luogo e data: _______________________ 

 

 

 



ALLEGATO: INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL GDPR 679/2016 

 
NECESSITA’ DELL’INFORMATIVA 

Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR EU 2016/679) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati 

personali. 
Per questi motivi l’Istituto Scolastico (di seguito, per brevità, “Istituto”), in qualità di “Titolare” del trattamento è tenuto a fornirLe, ai sensi dell’art.13 

del GDPR 2016/679, una precisa informativa che in riferimento ai dati personali che La riguardano. 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
Oltre ai suoi dati personali(1) , l’Istituto potrà trattare, previo rilascio di un Suo specifico consenso scritto, dati che il Codice e il GDPR EU 2016/679 

definiscono sensibili(2) che potranno essere forniti direttamente da Lei o acquisiti attraverso documentazione apposita. 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati oggetto del trattamento, ed in particolare quelli che la legge definisce di natura sensibile, verranno utilizzati esclusivamente per le finalità 

istituzionali connesse o strumentali all’attività del Titolare nei limiti stabili dalla legge o regolamenti, e precisamente per finalità: 
1. di abilitare l’accesso all’istituto; 

2. di tipo amministrativo – contabile; 

3. garanzia relativa allo stato di salute; 
NATURA DEL TRATTAMENTO 

Con riferimento alle suddette finalità il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per il conseguimento delle finalità sopra richiamate; 

pertanto, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà pregiudicare, da parte del Titolare, l’erogazione delle prestazioni richieste e/o necessarie per la 
tutela della salute della persona assistita. 

Il mancato consenso al trattamento dei dati, con l’eccezione di tutti i casi che rientrano nel concetto di “stato di necessità”, comporta l’impossibilità di 

erogare la prestazione. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Le finalità sopra indicate prevedono lo svolgimento delle operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e modificazione dei dati personali, 

mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la 
riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati. 

I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati dal Titolare, Responsabili o Incaricati esterni del 

trattamento. 
MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 

In fase di ingresso, il personale dell’Istituto Le chiederà di prestare uno specifico consenso al trattamento dei Suoi dati personali e sensibili per finalità 

di accesso e  per le attività istituzionali ad esse correlate, compilando l’apposito modulo. 
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI 

I dati personali trattati per le sole finalità sopra esposte potranno essere trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge o per 

regolamento, o sulla base di rapporti giuridici in essere con l’Istituto. In particolare, potranno essere comunicati: 
• a Responsabili ed Incaricati del trattamento di ciascuna Unità dell’Istituto, i quali potranno trasmetterli ad altri soggetti legittimati nel rispetto del 

segreto professionale; 

• ad Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ed alla Regione di appartenenza dell’utente; 
• alle compagnie assicurative dell’Istituto ed agli ulteriori soggetti coinvolti nella definizione delle pratiche di risarcimento, ad es., loss adjuster 

(legali, periti, etc.), per la tutela dell’Istituto stesso e dei suoi operatori nelle ipotesi di responsabilità; 

• ad altri soggetti pubblici (ad es. Regione e Comune) o privati (a cui siano affidati compiti da parte dell’Istituto), per finalità istituzionali (ad es. 
igiene, sanità pubblica, controllo assistenza e spesa sanitaria); 

• all’Autorità Giudiziaria e/o all’Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge. 

ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Le comunichiamo che agli effetti del GDPR 2016/679 : 

– Titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico xxxxxxxxxxxxx, 

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), e degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR 2016/679, la informiamo che: 
a) ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione 

del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR 2016/679; 

b) potrà esercitare i diritti di cui alla lettera a) contattando il Responsabile dell’Unità Operativa di riferimento; 
c) ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web 

ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it. 

La informiamo, altresì, che l’Istituto, ai sensi dell’articolo 37 del GDPR EU 2016/679, ha proceduto ad individuare e nominare il Data Protection 
Officer (DPO), nella persona di Corrado Faletti, della società Treeteck srl. 

REVOCA DEL CONSENSO 

La informiamo che ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR EU 2016/679, potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei 
dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca. 

————————– 

[1] Per “dato personale” si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante 
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale 

[2] Per “dati sensibili” si intendono i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 

le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 

 


