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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. n. 445/2000 PER MINORENNI/STUDENTI 
 
L’Istituto ______________________________________________________________________________(di 

seguito indicato “Istituto”) nella persona di ______________________________________________, in 

qualità di____________________________________________ nato/a il_______________________ a 

_____________________________ (    ), residente in ________________________________ ( ...),  

via _____________________________________, identificato a mezzo ______________________nr. 

__________, rilasciato da __________________________________in data ___________________, utenza 

telefonica ____________________, mail ___________________________________________________:  

 

consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, DICHIARA, per quanto di propria conoscenza, che gli studenti (si veda elenco 

allegato) sono autorizzati alla visita da parte dei genitori / in qualità di esercente la responsabilità 

genitoriale/tutela sul minore.  

 

L’Istituto si impegna a far rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come 

da indicazioni igienico-sanitarie presenti alla pagina https://www.centrorestaurovenaria.it/misure-anti-

covid/linee-guida di cui è a conoscenza. L’Istituto dichiara di aver rilevato la misurazione della temperatura 

degli studenti per consentire la visita ed in ogni caso autorizza la misura della temperatura corporea agli 

studenti ad ogni ingresso presso il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale ai fini della 

prevenzione dal contagio da COVID-19. 

L’Istituto fornisce l’elenco degli studenti che effettueranno la visita presso il Centro Conservazione e 

Restauro La Venaria Reale 

  

Luogo e data _________________________________________ 

 

Firma del dichiarante __________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.centrorestaurovenaria.it/misure-anti-covid/linee-guida
https://www.centrorestaurovenaria.it/misure-anti-covid/linee-guida
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INFORMATIVA PRIVACY   

Gentile interessato che fornisce al FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI 

La Venaria Reale (di seguito “CCR”) i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. Il CCR, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le 

seguenti informazioni:   

Finalità del trattamento:   

Il CCR tratterà i dati personali forniti per la realizzazione di presentazioni delle attività inerenti progetti e/o 

manifestazioni di carattere didattico-educativo, per la realizzazione di articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali 

relativi ai suddetti eventi. Sono esclusi, pertanto, scopi pubblicitari.   

Modalità di trattamento dei dati:   

I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e 
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del CCR. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su 

supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.   

Obbligatorietà o meno del consenso:   

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese 
audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.   

Comunicazione e diffusione dei dati:   

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali dello studente (immagini e riprese audiovisive) 
potranno essere comunicati a genitori di altri studenti. Tali dati saranno oggetto di diffusione su articoli di cronaca di 
giornali o quotidiani locali relativi ad eventi di cui il CCR è stata parte attiva.   

Titolare e Responsabili del Trattamento:   

Il titolare del trattamento FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI La 
Venaria Reale con sede legale in Via XX Settembre 18 - 10078 Venaria Reale (TO), Partita IVA 09120370011 - Codice 
Fiscale 97662370010.   

I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni anno, e 

debitamente nominati.   

Diritti dell’interessato:  

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e 

dell’art. 34 del GDPR.  

Periodo di conservazione:   

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La 

verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente.   

*********************************************************************************************************  

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE  

679/2016 ed esprime ai sensi dell’art. 7 del decreto medesimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione 

dei dati qualificati come personali dal citato decreto con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, 

per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.  

Data …………..…..   

Firma   

………………………………………………................. 


