
 Scuola dell’Infanzia Paritaria e Asilo Nido Accreditato
“Sacro Cuore”

 Via Colonna, 10 – Tel. E Fax 055 8951005
 Capalle - Campi Bisenzio - Firenze 

 P.IVA: 04492170487

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13-14 REG.TO UE
2016/679

Interessati: GENITORI DEGLI ALUNNI O CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ 
GENITORIALE 

Desideriamo informarVi che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela 
delle persone  fisiche con riguardo al  trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Vi forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

1. Categorie di dati raccolti
L’istituto raccoglie e tratta le seguenti categorie di dati personali, vostri e dell’Alunno

a. Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (stato civile, codice fiscale, ecc.)
b. Informazioni di contatto, quali numero di telefono, indirizzo email
c. Informazioni sulle modalità di pagamento, quali carte di credito, IBAN, ecc. eventuale documentazione fiscale (ISEE, 

ecc.)
d. Foto/Video, registrazioni audio
e. Documentazione medica e stati di salute

2. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei vostri dati personali e di quelli dell’Alunno è ASILO INFANTILE “SACRO CUORE”, Via Colonna, 
10 – Capalle – Campi B. zio – FI, P. Iva 04492170487 Cod. Fisc. 80101700484, nella persona del suo Legale Rappresentante pro 
tempore.

3. Finalità e basi giuridiche del trattamento
I Vostri dati personali e quelli dell’Alunno, anche di tipo particolare (ex dati sensibili) sono trattati per l’esclusivo assolvimento degli
obblighi istituzionali dell’Istituto Scolastico e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con gli alunni
nonché per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti in materia di istruzione e assistenza. 
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: 
convinzioni religiose, origini razziali o etniche, stato di salute. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono 
effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR.
I dati saranno trattati anche per:

a) Acquisizione e gestione domande di iscrizione per la successiva gestione amministrativa dell'alunno con riferimento ai 
servizi connessi alla didattica;

b) Gestire nel miglior modo possibile l’inserimento del bambino nella nostra struttura educativa; 
c) Valutare il livello di autonomia personale del bambino;
d) Esigenze connesse all’attività di istruzione e alle attività extrascolastiche, ricreative e gite, pasti e servizi scolastici e 

parascolastici in genere;
e) Esigenze amministrative, fiscali e contabili;
f) La gestione del rapporto contrattuale;
g) Il rispetto degli obblighi previsti dalla legge; 
h) ogni altra esigenza di tipo operativo e gestionale, funzionale all’adempimento dei compiti stabiliti nel contratto o nella 

normativa di settore;
i) Stipula polizze assicurative;
j) La tutela dei diritti del Titolare e gestione dell’eventuale contenzioso;

Il conferimento dei dati per le finalità dio cui sopra, è necessario per consentire l’iscrizione dell’alunno e fornire il servizio richiesto 
in esecuzione degli obblighi contrattuali e di legge e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di portare a termine 
l’adempimento delle obbligazioni contrattuali a nostro carico.

4. Modalità di acquisizione e di trattamento
I Vostri dati personali e quelli dell’alunno vengono acquisiti direttamente da Voi o dalla scuola di provenienza nel caso dei 
trasferimenti. In relazione alle finalità sovraesposte i dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. 
Il trattamento prevede come fasi principali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, 
diffusione e cancellazione dei dati quando questi cessino di essere necessari. Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in
modo da garantire l’integrità e la disponibilità dei dati personali, rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati e 
seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della sua dignità e della sua riservatezza. I suoi dati saranno trattati 
unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: Personale ATA,
Personale docente, Segreteria amministrativa,
Segreteria didattica.



5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione in alcun modo, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 
compresa la profilazione.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico 
regionale, MIUR, Enti pubblici obbligatori, Ambiti Territoriali, Organi di Polizia Giudiziaria, Organi di Polizia Tributaria, Guardia di
Finanza, Magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti 
per l’istituzione scolastica.
I dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, anche se 
raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre 
Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano
Triennale dell'Offerta Formativa.
I dati da Voi forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi all’Istituzione scolastica e/o agli Alunni e le 
loro famiglie, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

 agenzie di viaggio e strutture ricettive, esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola;
 imprese di assicurazione, in relazione a polizze in materia infortunistica;
 eventuali ditte fornitrici di altri servizi, quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi 

digitali, ecc.)
La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi. 
Per il fatto di realizzare trattamenti continuativi, i seguenti fornitori di servizi sono nominati Responsabili del trattamento, 
limitatamente ai servizi resi: Commercialista, Consulente informatico, Docenti esterni, Professionisti vari.
Inoltre, nella gestione dei Vostri dati intervengono anche nostri collaboratori e/o dipendenti incaricati i nell'ambito delle relative 
mansioni, adeguatamente formati in materia di trattamento dei dati personali.
Durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di documentare quanto svolto. Nella 
maggior parte dei casi questa è una necessità didattica, in altri casi documentale. In ogni caso l’ambito di diffusione delle immagini è 
esclusivamente interno e funzionale alle finalità descritte al punto 3;
In caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini in ambiti più generici o indeterminati, ad esempio pubblicazioni o proiezioni 
pubbliche, Le verrà chiesto un apposito consenso;
Secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali  informiamo che è possibile effettuare riprese o 
fotografie da parte dei famigliari degli alunni frequentanti la scuola purché durante occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, o attività 
aperte e purché le immagini non siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale ma solo ad un uso famigliare;

6. Periodo di conservazione dei dati
I dati verranno trattati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel 
rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

7. Diritti dell’interessato 
La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, ha anche i diritti di 
seguito elencati, così come precisati nel Regolamento UE n. 2016/679, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta scritta al 
Titolare del trattamento, come indicato al punto 2:

a) Diritto di accesso (art. 15)  : Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento dei suoi dati personali e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il 
trattamento.

b) Diritto di rettifica (art. 16)  : tenuto conto delle finalità del trattamento, lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del 
trattamento, senza ingiustificato ritardo, la correzione dei dati personali inesatti e/o l'integrazione dei dati personali 
incompleti che lo riguardano, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

c) Diritto alla cancellazione - diritto all’oblio (Art. 17)  : Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la 
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il Titolare del trattamento ha l'obbligo di 
cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, fatto salvo quanto indicato nel punto 4.

d) Diritto di limitazione del trattamento Art. 18  : Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del 
trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
 l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare 

l'esattezza di tali dati personali;
 il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia 

limitato l'utilizzo;
 benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 

all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito 

all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
e) Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20)  : Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali 
dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Se 
tecnicamente fattibile, nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, 
l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, 

f) Diritto di opposizione (Art. 21)  : Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere o f), compresa la 
profilazione sulla base di tali disposizioni, fatto salvo quanto indicato nel punto 2.

g) Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (Art. 22)  : Lei ha il diritto 
di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 
produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.



…………………………….…….., lì…………………….

I sottoscritti:

Madre ……………………………………………..Padre …………………………………Tutore……………………………………..

dell’alunno ………………………………………………………… 

dichiarano di avere preso visione e di aver ricevuto copia della presente informativa dal Titolare ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR.

Madre Firma: ………………………………………………………    Padre Firma: …………………………………………..………

Inoltre, prestate il consenso alla diffusione dei dati personali dell’alunno/a?:

1) Pubblicazione, a titolo gratuito, di registrazioni audio video e immagini fotografiche, in cui compare l'alunno/a, per il 
relativo utilizzo nell’ambito dell’attività scolastica.  

 Danno il consenso  Negano il consenso

Madre Firma: ………………………………………………………    Padre Firma: …………………………………………..………

Tutore Firma……………………………………………………….


