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AUTORIZZAZIONE ISCRIZIONE BIBLIOTECA ALUNNI MINORENNI 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il ________________________________ 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a __________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________ il ___________________ ad iscriversi alla biblioteca: 

 Biblioteca dell’Istituto Nautico “Tomaso di Savoia Duca di Genova”, Trieste 

 Biblioteca dell’Istituto Professionale “L. Galvani”, Trieste 

Autorizzazione ALL’USO DI INTERNET 

Il/La sottoscritto/a, esercente la responsabilità genitoriale sul/sulla minore di cui in premessa, 

autorizzandolo/a ad utilizzare la rete internet presso la struttura scolastica, si impegna ad impartire 

personalmente al/alla minore medesimo le istruzioni necessarie ad un uso corretto e consapevole della rete, 

esonerando da tale incombenza l’Istituto e il relativo personale, consapevole dell’impossibilità di sorvegliare 

individualmente ciascun/a alunno/a nell’utilizzo della rete. Il/La sottoscritto/a si assume quindi l’integrale 

responsabilità per eventuali danni causati dal/dalla minore di cui in premessa, impegnandosi altresì a 

manlevare e tenere indenne l’Istituto da qualsiasi pretesa di terzi che dovesse conseguire all’utilizzo della 

rete internet da parte del/della minore. 

 Autorizzo mio/a figlio/a all’uso di Internet, impegnandomi ad istruirlo affinché ne faccia un uso lecito 
e consapevole, assumendomi la responsabilità di ogni danno eventualmente procurato. 

 Non autorizzo mio/a figlio/a all’uso di Internet. 

______________________________ 

(luogo e data) 

 _______________________________ 

 (firma leggibile) 

N.B.: allegare fotocopia del documento di identità di chi autorizza 

Ai sensi degli artt. 1341, co. 2, e 1342 del Codice civile, dopo attenta rilettura, approvo espressamente la 

limitazione di responsabilità dell’Istituto riguardo ad eventuali danni causati dal/dalla minore e assumo 

personalmente il relativo obbligo di manleva. 

______________________________ 

(luogo e data) 

 _______________________________ 

 (firma leggibile) 
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[Digitare qui] 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 (GDPR) 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali), come integrato 

dalla normativa nazionale in materia, si informa che i dati personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto 

degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata. 

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Statale di Istruzione Superiore Nautico “Tomaso di Savoia Duca di 

Genova – L. Galvani” (in breve Titolare o ISIS Savoia-Galvani), nella persona del Dirigente reggente dr.ssa 

Susanna Tessaro, per quanto riguarda i dati di competenza della struttura in intestazione. 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato all’adempimento di obblighi imposti da leggi o 

regolamenti, nell’ambito dell’esecuzione di una funzione connessa all’esercizio di pubblici poteri inerenti le 

funzioni amministrative anche relative all'accesso, alla tariffazione ed alla fruizione dei servizi dei musei e 

delle biblioteche, nell'ambito degli adempimenti previsti dai rispettivi Regolamenti e Carte dei Servizi 

Comunali e dalla L.R. n. 10/1988, oltre che alla tutela del legittimo interesse del Titolare. Qualora sorga la 

necessità di trattare i dati personali forniti per finalità diverse da quelle sopra indicate, prima di tale ulteriore 

trattamento si fornirà successiva informazione in merito. 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 

GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, sottoposti all’autorità 

del Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 29 GDPR. 

Nel rispetto dei principi di liceità, aderenza alle finalità e minimizzazione del trattamento dei dati, 

conformemente all’art. 5 GDPR, i dati personali da Lei forniti saranno conservati per il tempo richiesto dalla 

normativa. 

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi senza il Suo esplicito 

consenso, fatta salva l’eventuale necessità di trattare i dati tramite responsabili esterni del trattamento 

nominati ai sensi dell’art. 28 GDPR, il cui elenco è disponibile presso la sede del Titolare, o il trasferimento o 

acquisizione di dati a e da altri enti pubblici o altri soggetti per l’adempimento di obblighi di legge. I Suoi dati 

non saranno trasferiti all’esterno dello Spazio Economico Europeo o a organizzazioni internazionali. 

L’ISIS Savoia-Galvani non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

La comunicazione dei dati personali costituisce un obbligo legale, pertanto nel caso non vengano forniti non 

sarà possibile erogare i servizi per la cui fruizione è necessario trattare i dati. 

In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, il diritto di: 

a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 

stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda, nonché di opporsi al loro trattamento; 

b) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal Titolare o dal Responsabile del trattamento in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad altro 

Titolare di trattamento senza impedimenti; 

c) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Lei può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta da inviare all’ISIS Nautico-Galvani presso la sede di Piazza 

Attilio Hortis, 1 – 34123 Trieste, e-mail tsis00200t@istruzione.it, PEC tsis00200t@pec.istruzione.it 

______________________________ 

(luogo e data) 

 _______________________________ 
 (firma leggibile) 


