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Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., esercente la 

responsabilità genitoriale nei confronti del minore ……………………………………………………………………….………………………….…………..……………….., 

nato a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..……….. il ………………………………………………………. 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria personale responsabilità, a supporto dell’attività didattica e in relazione alla definizione di un 

P.E.I. per il miglioramento del progetto di integrazione:  

 di autorizzare codesta Istituzione a formalizzare richiesta, all’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito di 

Savona, di un docente di sostegno per il proprio figlio;  

 di autorizzare codesta Istituzione a formalizzare richiesta, al Comune di residenza, di un educatore 

professionale per il proprio figlio (se necessario). 

 

Il Sottoscritto prende atto che: 
 
Le norme prevedono, a favore degli alunni disabili, la redazione di un Piano Educativo Individualizzato o 
Personalizzato (PEI) da parte di tutti gli insegnanti della classe. In riferimento a tale progetto, la scuola 
predispone anche l’attivazione di ore di sostegno/educatore. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver compilato il presente modulo nell’osservanza delle norme contenute negli Art. 
316 co.1 (Responsabilità genitoriale) – Art. 337 ter co.3 (Provvedimenti riguardo ai figli) – Art.337-quater co.3 
(Affidamento ad un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso) che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 
 
 
 
Data ………………………………………… 

 
FIRMA ………………………………………………………………….…………………………..

1
 

                                                           
1 La dichiarazione in oggetto, firmata da un solo genitore, visti gli articoli del Codice Civile menzionati, presuppone la 
condivisione da parte di entrambi i genitori. 
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Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati sensibili per 
l’assegnazione dei docenti di sostegno e/o degli educatori 

 

Cognome ...................................................................................... Nome ...................................................................................... 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 
n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati sensibili di cui 
all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.Lgs. 196/2003, vale a dire i dati "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": 

 presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 
nell'informativa. 
 
Firma leggibile ..........................................................................................................................2 data ......................................................... 
 

 presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa. 
(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell'interessato) 
 
Firma leggibile . .......................................................................................................................... data ......................................................... 
 

 presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa. 
(nel caso in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili diversi da quelli idonei a rivelare lo 
stato di salute dell'interessato; questi ultimi, infatti, non possono essere diffusi).  
 
Firma leggibile .......................................................................................................................... data ......................................................... 
 

Il titolare del trattamento è il Prof. LAURENZANO Mose’, (DIRIGENTE SCOLASTICO). Il responsabile del 
trattamento è GAMBINA Ivan  (DIRETTORE S.G.A.). 

La compilazione e sottoscrizione del presente modulo è obbligatoria per l’espletamento delle 
procedure per il sostegno agli alunni. 

 

                                                           
2 Il consenso in oggetto, firmato da un solo genitore, visti gli Art. 316 co.1 (Responsabilità genitoriale) – Art. 337 ter co.3 
(Provvedimenti riguardo ai figli) – Art.337-quater co.3 (Affidamento ad un solo genitore e opposizione all’affidamento 
condiviso), presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 


