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         Santena, 10 gennaio 2018 
 
 

Ai Genitori degli Alunni 
 
 

Oggetto: Informativa per le famiglie dei Minori sul Trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art 13 
D.lgs n. 196/03 e del Regolamento Europeo n. 679/2016) 

 
Premessa  
Con la presente informativa la Scuola Materna San Giuseppe con sede legale in Via Cavour n.34, Santena 
(TO), 10026, e sede operativa in Via Milite Ignoto n.4, Santena (TO), 10026, P. IVA: 82000830016, in qualità 
di Titolare del Trattamento dei dati, intende adempiere a quanto prescritto nel “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” emanato in data 30.06.2003 e dal Regolamento Europeo n. 679/2016. 

 
1. Oggetto 
La Scuola Materna San Giuseppe, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa la famiglia 
dell’alunno in relazione alla compilazione della domanda di iscrizione ed all’eventuale successiva esecuzione 
del contratto che la scuola è tenuta a trattare dati personali, sensibili e relativi alla salute che riguardano il 
minore e la famiglia stessa. 
 
I dati del minore che verranno raccolti sono i dati anagrafici, convinzioni religiose, stato di salute, allergie, 
intolleranze e vaccinazioni.  
I dati dei componenti della famiglia che verranno raccolti sono i dati anagrafici, occupazione, lo stato di 
famiglia, particolari condizioni di salute di altri componenti della famiglia o situazioni sociali, se correlate alla 
graduatoria di iscrizione o comunque necessari per altri adempimenti di legge.  
 
2. Finalità del trattamento dei dati  
I dati degli interessati, nel caso di specie dati personali, dati sensibili e dati relativi alla salute, sono raccolti 
per le seguenti finalità:  
a) Iscrizione alla graduatoria di accesso; 
b) Iscrizione alla scuola; 
c) Gestione degli alunni e svolgimento delle attività didattiche; 
d) Diete specifiche per alunni con particolari allergie, intolleranze, stato di salute e convinzioni religiose; 
e) Adempimenti di legge e di contatto nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;  
f) Adempimenti Contabili ed Amministrativi; 
  
3. Particolari tipologie di dati: immagini dei minori 
Tra le attività formative e di documentazione collegate allo svolgimento delle attività della Scuola Materna, ve 
ne sono alcune che prevedono l’utilizzo di filmati e di immagini dei bambini ritratti nell’ambito della vita 
scolastica. Sarà onere della nostra Scuola tutelare la privacy dei bambini e degli adulti eventualmente 
coinvolti nelle predette attività formative. E' esclusa la comunicazione e la diffusione di eventuali elaborati, 
foto e filmati, a fini dello sfruttamento commerciale degli stessi. 
 
4. Modalità del trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati è realizzato con l’ausilio di strumenti elettronici o supporti cartacei, nel rispetto delle 
misure di sicurezza e protezione dei dati richiamate dal D.lgs n. 196/03, dal Disciplinare Tecnico (All. B) al 
D.lgs n. 196/03 e dal Regolamento Europeo n.679/2016.  
Il trattamento dei dati personali è svolto dal Titolare del trattamento e dagli Incaricati del trattamento designati 
dalla Scuola, nel rispetto dei principi di liceità, necessità e proporzionalità del trattamento.   
 
5. Conservazione dei dati 
I dati verranno trattati per tutta la durata del contratto scolastico ed anche nei successivi anni 10, nei limiti e 
nei tempi necessari per l’espletamento degli obblighi di legge e per le finalità amministrative.  
I dati non necessari ai fini sopra citati verranno cancellati al termine del contratto scolastico. 
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6. Comunicazione a terzi o diffusione dei dati 
I dati trattati raccolti da Scuola Materna San Giuseppe possono essere comunicati a: Pubbliche Autorità, 
Ministeri, ASL o Amministrazioni per gli adempimenti di legge, professionisti e soggetti esterni incaricati in 
tutto o in parte della gestione contabile, amministrativa, legale, per il recupero dei crediti, per il controllo di 
gestione, per la definizione di standards di qualità e per ogni altro adempimento di legge, società esterne che 
forniscono servizi di mensa, Scuole Primarie per la continuità scolastica e Istituti assicurativi. 
  
7. Designazione dei Responsabili e degli Incaricati del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 D.lgs n. 
196/03 e del Regolamento Europeo n.679/2016 
Il Titolare del trattamento ha provveduto a designare per iscritto gli incaricati del trattamento, che sono 
autorizzati al trattamento dei suoi dati personali, sensibili e relativi alla salute. 
L’elenco completo e aggiornato degli Incaricati del trattamento è reperibile e consultabile presso la sede 
operativa del Titolare del trattamento, sita in Via Milite Ignoto n.4 a Santena (TO).  
  
8. Conferimento dei dati 
Tutti i dati indicati al precedente punto 1. prevedono il consenso di natura obbligatoria. Nel caso di rifiuto si 
pregiudicherebbe il corretto svolgimento da parte della scuola del proprio servizio. 
 
Il consenso per le riprese fotografiche o con videocamera non è obbligatorio, anche se consigliato. Nel caso 
di un Vostro rifiuto alla ripresa con videocamera o apparecchio fotografico ci asterremo, nel corso delle attività 
didattiche, dal far oggetto delle medesime Vostro/a Figlio/a. Ribadiamo però che lo svolgimento del rapporto 
con voi intercorrente potrebbe non trovare esecuzione da parte nostra, a seconda dei casi, in tutto o in parte.  
 
9. Diritti dell’interessato  
L’art. 7 del D.lgs n. 196/03 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal 
Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a 
disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità 
e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici, degli estremi identificativi del Titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; 
l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto 
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè 
pertinenti allo scopo della raccolta.  
 
10. Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento dei dati personali è la Scuola Materna San Giuseppe, con sede legale in Via Cavour 
n.34, 10026 Santena (TO), e sede operativa in Via Milite Ignoto n.4, 10026 Santena (TO). 
Telefono:  011 949 2740 
e-mail:   direzione: direzione.scuolasangiuseppe@parrocchiasantena.it 
  segreteria: scuola.sangiuseppe@parrocchiasantena.it 
 
Santena, 10 gennaio 2018 
 
 
        Firma del Titolare del Trattamento 
 
        don Giuseppe Zorzan - legale rappres. 
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ATTO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il sottoscritto ……………………………. padre (o tutore)  

La sottoscritta …………………….……  madre (o tutore)  

 

dell’alunn__ ………………........………… 
 
 
reso/i edotto/i delle informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento 
Europeo n.679/2016, in particolare dei diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7, Dlgs 196/2003,  
 
Consensi di natura obbligatoria per l’iscrizione e l’erogazione dei nostri servizi all’alunna/o 
 
a - trattamento dei dati PERSONALI dell'Alunna/o e del nucleo familiare da parte della Scuola 
Materna "SAN GIUSEPPE" 
 
         ACCONSENTE                 NON ACCONSENTE  
 
 
b - trattamento dei dati SENSIBILI dell'Alunn_  e del nucleo familiare da parte della Scuola Materna 
"SAN GIUSEPPE" 
 
          ACCONSENTE                 NON ACCONSENTE 
 
 
c - trattamento dei dati RELATIVI ALLA SALUTE dell'Alunn_ e del nucleo familiare da parte della 
Scuola Materna "SAN GIUSEPPE" 
 
          ACCONSENTE                 NON ACCONSENTE 
  
  
 
Consenso di natura facoltativa per il trattamento delle immagini e filmati del minore 
 
 d - trattamento delle immagini e filmati dell'Alunn_   da parte della Scuola Materna "SAN 
GIUSEPPE" 
 
 
          ACCONSENTE                 NON ACCONSENTE  
 
 
Santena, ......……………………………………… 
 
 
Firma del Padre (o tutore) dell’alunna/o    Firma della Madre (o tutore) dell’alunna/o 
 
……………………………………………………….     ………………………………………………………. 
 
 


