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Consenso informato per genitori/tutore legale 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali [GDPR]) 

 
Io sottoscritta (madre/tutore) _________________________________________________________________  

nata il ___/___/______ residente a ________________________ via/piazza ____________________________ 

Tel. ___________________ domicilio (se diverso dalla residenza) _____________________________________ 

 

Io sottoscritto (padre/tutore) __________________________________________________________________  

nato il ___/___/______ residente a ________________________ via/piazza ____________________________  

Tel. ___________________ domicilio (se diverso dalla residenza) _____________________________________ 

 

GENITORI/TUTORI LEGALI 

del minore _________________________________________________________________________________  

nato il ___/___/______ residente a_________________________ via/piazza ___________________________ 

 Dichiara/ano di avere preso visione e di accettare quanto disposto nel documento di informativa sul 
trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali [GDPR]) (doc. n 14604.51.377959.1186196), disponibile in qualsiasi momento in download 
sul sito web dell’Istituto Confucio dell’Università di Bologna alla pagina dedicata 
http://www.istitutoconfucio.unibo.it/istituto/informative-sul-trattamento-dei-datipersonali, e che viene 
fornita in allegato alla presente  

 Dichiara/ano, inoltre, di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria 
nei confronti del minore, esprime/ono il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali di 
mio figlio/a, con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari, nei limiti, per le finalità e per la durata 
precisati nell’informativa fornitami con il presente documento. 

 Acconsente/ono, altresì, al trasferimento dei dati del/lla minore, forniti attraverso l’iscrizione al test HSK, 
presso le Istituzioni Cinesi competenti (Chinese Test Center) ai fini del rilascio della certificazione di Lingua 
Cinese, per cui viene effettuata l’iscrizione. 
Si ricorda che è obbligatorio dichiarare di avere preso visione dell’informativa e di accettare quanto ivi 

disposto circa il trattamento e la comunicazione dei dati personali del proprio figlio/a. Si ricorda che è altresì 
obbligatorio acconsentite il trasferimento dei dati in Cina, per le finalità indicate, in caso contrario l’iscrizione 

non potrà essere accettata.  
 
 
__________________________         ___/___/______             ________________________ 
      Nome per esteso del           Data                                                          Firma 
     genitore/tutore legale 
 
 
__________________________         ___/___/______             ________________________ 
      Nome per esteso del            Data                                                         Firma 
     genitore/tutore legale 


