Santena, il 09/12/2020
Oggetto: Informativa per il Trattamento dei dati personali (ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e dell’art. 13
GDPR in tema di Privacy n. 679/2016)
TITOLARE
DEL
TRATTAMENTO

SCUOLA MATERNA PARITARIA SAN GIUSEPPE - Via Milite Ignoto, 4 – 10026
SANTENA (TO) C.M. TO1A273009, C.F. 82000830016, Part. IVA 02098190016
direzione.scuolamaterna@parrocchia.it

PERCHE’
VIENE
DATA LA PRESENTE
INFORMATIVA

Per i dati trattati in conseguenza del rapporto didattico erogato dalla Scuola
Materna a favore dell’Interessato. Essa costituisce parte integrante del
contratto/iscrizione intercorrente con la Scuola, ed è resa ai sensi dell’art. 13 del
GDPR e del Codice Privacy a coloro che intrattengono un Rapporto
Didattico/Contrattuale con la Scuola Materna.

QUALI DATI
TRATTIAMO

La informiamo che i dati personali oggetto di trattamento potranno essere costituiti
da un identificativo come il nome, il cognome, un numero di identificazione, dati
relativi all'ubicazione, a un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della Sua identità
Inoltre, alla luce dell’attività educativo/formativa da noi svolta, tratteremo anche i
dati relativi alla salute dell’alunno (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
quelli derivanti da certificati medici e dichiarazioni sullo stato di salute prodotti dopo
un’assenza e/o per l’esonero dalle lezioni di psicomotricità, quelli necessari per la
predisposizione del PEI/DSA/BES/HC) e/o dati relativi al Suo orientamento religioso
e quelli, più in generale, rientranti nel novero dei Dati Particolari di cui all’articolo 9
del GDPR.
Potranno essere trattati anche diversi dati riferiti alla famiglia dell’alunno, quali i
dati anagrafici dei genitori o da chi esercita sull’alunno la responsabilità genitoriale,
data e luogo di nascita, ISEE, dati bancari, indirizzo e numero telefonico se diversi da
quelli dell’alunno.

PARTICOLARI
TIPOLOGIE DI DATI:
LE IMMAGINI

Tra le attività formative e di documentazione collegate allo svolgimento delle
attività della Scuola, 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 degli alunni e degli adulti eventualmente coinvolti
nelle predette attività formative. Le immagini potranno essere pubblicate, a titolo
gratuito, sugli stampati editi dalla scuola stessa e quant’altro prodotto per fini
didattici e promozionali. Non sono previste altre forme di comunicazione e/o
diffusione delle immagini e degli elaborati.

PERCHE’
TRATTIAMO I SUOI
DATI

I Suoi dati personali e quelli dell’alunno, verranno trattati, con il Suo consenso ove
necessario, per le seguenti finalità, ove applicabili:
- consentire l’espletamento delle attività di istruzione e formazione dell’alunno
- riscontrare specifiche richieste, anche telefoniche, rivolte alla SCUOLA MATERNA
SAN GIUSEPPE;
- adempiere ad eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti, da regolamenti o dalla
normativa comunitaria, o soddisfare richieste provenienti dalle autorità;
- adempiere ad obblighi contrattuali, precontrattuali derivanti dai rapporti con Lei in
essere;
- consentire l’erogazione di attività educativo-didattica inserite nella
programmazione (manifestazioni, spettacoli, progetti di continuità, visite guidate,
uscite sul territorio, partecipazione a competizioni, laboratori, etc);
- consentire la pubblicazione di immagini/video degli alunni durante lo svolgimento
di attività scolastiche curriculari ed extracurriculari sul sito istituzionale della scuola,
su poster e/o manifesti della Scuola, sul giornalino scolastico e sull’annuario.
I Suoi dati personali, anche rientranti nel novero delle categorie particolari (quali, ad
esempio, i dati relativi al Suo orientamento religioso o filosofico o al Suo stato di

salute), saranno trattati con il supporto di mezzi informatici, cartacei o telematici.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

BASE
LEGALE
NATURA
OBBLIGATORIA
FACOLTATIVA

E
O

MODALITA’
DEL
TRATTAMENTO
E
CONSERVAZIONE
DEL DATO

DESTINATARI DEI
DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali e di quelli dell’allievo, è necessario per
l'esecuzione del contratto di cui lei è parte o per l’esecuzione delle fasi
precontrattuali. Il trattamento è quindi necessario all'erogazione dei servizi e delle
prestazioni al fine di formalizzare l’iscrizione alla SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE.
Il conferimento dei dati personali per queste finalità è obbligatorio poiché
l'eventuale mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di fruire dei servizi
educativi e di formazione erogati dalla Scuola Materna.
Il trattamento di eventuali dati particolari è necessario per adempiere ad obblighi di
legge a cui la Scuola Materna è soggetto; il mancato conferimento di tali dati,
qualora effettivamente sussistenti nel caso specifico, ed il consenso al trattamento
degli stessi, comporta l’impossibilità di fruire delle prestazioni educativo/formative
da parte della Scuola Materna.
Il consenso per il trattamento delle immagini e delle fotografie degli allievi è
facoltativo e non sussistono, pertanto, conseguenze in caso di Suo rifiuto.
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. 196/2003 e ss. mm. e del Regolamento Europeo n. 679/2016.
Il Trattamento dei dati personali è svolto nel rispetto dei Principi di Liceità,
Necessità e Proporzionalità del Trattamento.
I dati personali trattati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a
raggiungere quelle stesse finalità nonché, trattandosi di trattamenti svolti per la
fornitura di servizi, sino al periodo di tempo previsto e ammesso dalla normativa
italiana a tutela degli interessi e del diritto di difesa della Scuola Materna, avuto
riguardo ai termini di prescrizione previsti dalla normativa applicabile.
I Suoi dati personali e quelli dell’allievo potranno essere condivisi con i soggetti che
agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento, ossia: persone,
società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza alla
Scuola Materna in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria
o altro tipo di consulenza; soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione
tecnica o informatica, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti
operanti sui software gestionali, sul registro elettronico, etc.; istituti di credito,
compagnie assicurative; altri istituti scolastici in caso di richiesta di trasferimento
con le modalità previste dalla norme sull’Istruzione pubblica; Ministero
dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale, ASL, organi di Polizia Giudiziaria,
Tributaria, Finanziaria e Magistratura; Comune, Provincia, Regione, Enti Locali,
Servizi Sociali; agenzie di viaggio, strutture alberghiere/ricettive e/o enti gestori
degli accessi a musei, gallerie e/o monumenti in occasione di manifestazioni/visite
guidate/viaggi/gite di istruzione; soggetti ospitanti e/o promotori in ipotesi di stage
di formazione/inserimento professionale; società sportive, scuole, centri estivi e in
generale organizzazioni che operano in campo sportivo/educativo; soggetti fornitori
di servizi in favore della Scuola Materna quali, sempre a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, servizi di mensa; soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio
comunicare i Suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle
autorità; . persone autorizzate dalla Scuola Materna al trattamento di dati personali
necessario a svolgere attività strettamente correlate all'erogazione dei servizi, che si
siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di
riservatezza e che garantiscano il Trattamento dei Dati in conformità del GDPR,
quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Dirigente Scolastico, Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi e Vicari, gli Incaricati del trattamento
amministrativo, i docenti del Consiglio di classe ed i membri dell’equipe per
l’integrazione scolastica relativamente ai dati necessari alle attività didattiche, di
valutazione, integrative e istituzionali. (collettivamente “Destinatari”).

DIRITTI
DELL’INTERESSATO

Nella Sua qualità di Interessato, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, Lei ha il diritto
di:
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano;
- ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.3, comma 1, del GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati;
- ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge; c) l’attestazione che le operazioni di cui
alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16 – 22 del GDPR (Diritto di rettifica,
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
diritto di opposizione, diritto di opporsi al trattamento automatizzato, compresa la
profilazione).
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ai recapiti indicati nei primi due
capoversi di questa informativa.

ATTO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(da restituire alla segreteria della scuola compilato e firmato al momento dell’iscrizione)
Il sottoscritto……..………………………………………….……. padre (o tutore) dell’alunno/a……………………………..…………………………..
La sottoscritta ……….…………………………………………… madre (o tutore) dell’alunno/a……………………..…………………………………..
reso/i edotto/i delle informazioni previste dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e dal Regolamento Europeo n.679/2016, in
particolare dei diritti riconosciuti dalla legge,
Consensi di natura obbligatoria per l’iscrizione e l’erogazione dei nostri servizi all’alunno
ACCONSENTE al trattamento dei dati PERSONALI dell’Alunno/a e del Nucleo familiare
NON ACCONSENTE al trattamento dei dati PERSONALI dell’Alunno/a e del Nucleo familiare

ACCONSENTE al trattamento dei dati PARTICOLARI dell’Alunno/a e del Nucleo familiare
NON ACCONSENTE al trattamento dei dati PARTICOLARI dell’Alunno/a e del Nucleo familiare
Consenso di natura facoltativa per il trattamento delle immagini e filmati del minore
ACCONSENTE al trattamento delle immagini e filmati dell’alunno/a
NON ACCONSENTE al trattamento delle immagini e filmati dell’alunno/a
da parte della SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE.
L’esercente la responsabilità genitoriale in nome e per conto dell’Interessato minore.

_____________________________________________________________

