SCUOLA DELL’INFANZIA
“SAN MARTINO VESCOVO”
Via Piossasco, 15
10090 BRUINO (TO)
Tel. 011/908.77.25
C.F. 08103400019
E-mail segreteria@sanmartinovescovo-infanzia.it

Informativa Privacy
Informativa per i genitori ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 196/2003 codice in materia di
protezione dei dati personali.

Vi informiamo che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in
corso, la Nostra Associazione è in possesso di dati riferiti a Voi ( ed al Vostro Bambino ),
acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati come personali dal D.lgs
196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il codice in oggetto prevede che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad
informare il soggetto interessato, su quali dati vengano trattati e su taluni elementi
qualificanti il trattamento: esso deve avvenire con correttezza liceità e trasparenza,
tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti.
In ossequio a tale norma Vi forniamo le seguenti informazioni:
Natura dei dati trattati

Trattiamo i Vostri dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che sono
necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri.
Siamo in possesso inoltre di Vostri dati qualificabili come sensibili (art. 4 lettera d) del
codice)**; non siamo invece in possesso di alcun Vostro dato qualificabile come giudiziario
(art. 4 lettera e) del codice). I dati sensibili che Vi riguardano in nostro possesso sono i
certificati medici dei Vostri figli che ci avete fornito e che ci fornirete di volta in volta quando
prescritti della normativa.
Finalità del trattamento

I Vostri dati vengono trattati in relazione a finalità contrattuali, didattiche, sanitarie (in
merito agli interventi del pediatra/pedagogista che viene presso la scuola), archiviazione,
nonché adempimenti di obblighi di legge, fiscali e gestione dei rapporti finanziari. Nell’ottica
della continuità scolastica la struttura potrà procedere a fare effettuare dei colloqui
conoscitivi tra le insegnanti della scuola d’infanzia e le insegnanti del ciclo successivo.
I dati inerenti gli obblighi legali e fiscali verranno trattati per tutta la durata del rapporto
contrattuale ed anche successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità
amministrative. I dati sensibili saranno conservati dalla scuola per un tempo ritenuto
necessario dalla stessa ovvero dalla legge.
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Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti
cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici.
Obbligo o facoltà di conferire i dati

Per quanto concerne i dati anagrafici e fiscali, i dati considerati sensibili nonché, i dati di
natura economica che sono necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali, Vi
facciamo presente il conferimento è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi previsti da
leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria ovvero, da disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il loro mancato
conferimento da parte Vostra comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto,
nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso.
Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il conferimento è facoltativo
ed il mancato conferimento sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le
conseguenti decisioni, rapportate all’importanza per la nostra organizzazione dei dati
richiesti e non conferiti.
- Ambito di comunicazione dei Vostri dati

I Vostri dati anagrafici e fiscali potranno da noi essere comunicati, con tale termine
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:







A soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di
regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme.
A soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la
nostra organizzazione, previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di
riservatezza e sicurezza.
I Vostri dati sensibili non saranno comunicati a nessuno. Quelli dei vostri figli
potranno essere comunicati a:
Pediatra di riferimento della Scuola, nel corso degli interventi di consulenza presso la
sede della Scuola.
Coordinatore didattico di riferimento della Scuola, nel corso degli interventi di
consulenza presso la sede della Scuola.

All’interno della Nostra Associazione i dati sopra indicati potranno essere
comunicati/visionati dal personale autorizzato per le necessità legate alle loro mansioni in
quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento.
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Ambito di diffusione dei Vostri dati

I Vostri dati e quelli dei vostri figli non saranno da noi diffusi in alcun modo, con tale termine
intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
- I Vostri diritti

Riportiamo di seguito l’estratto dell’articolo 7 D.lgs 196/2003, per ricordarVi che in qualsiasi
momento, con richiesta scritta, potete esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti:












Ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non
ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile.
Ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità
del trattamento.
Ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di
strumenti elettronici.
Ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando Vi avete interesse,
l’integrazione dei dati.
Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge.
Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di
cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati.
Ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a
conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
OpporVi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
OpporVi in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

Per esercitare tali diritti, potete rivolgerVi al Titolare del Trattamento dei dati personali,
anche ai sensi art. 7 D. Lgs. 196/03, nella persona di Bertone Alberto e reperibile come segue:
telefono 011/908.77.25, indirizzo postale presso la sede della Nostra Associazione riportato
nell’intestazione della presente lettera:
Titolare e responsabili del trattamento
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Titolare del trattamento è Bertone ALberto i cui dati anagrafici sono qui di seguito riportati:
Nato a Torino (TO) il 06/11/1969 – C.F. BRTLRT69S06L219C – Residente a Bruino (TO) in Via
dei Ciclamini, 9.
Il Legale rappresentante è Bertone Alberto.
Consenso

I sottoscritti _________________________ padre e ________________________________
madre del/della bambino/a ________________________________________, in qualità di
genitori esercenti la patria potestà, acquisite le informazioni sopra estese,



ACCONSENTONO
NON ACCONSENTONO

al trattamento, alla archiviazione dei propri dati personali sensibili e di quelli del/della loro
figlio/a, per le finalità e nei limiti indicati nell’informativa sopra estesa che dichiarano di
avere ricevuto e letto. Inoltre,



ACCONSENTONO
NON ACCONSENTONO

che nell’ottica della continuità scolastica la struttura possa procedere a fare effettuare dei
colloqui conoscitivi tra le insegnanti dell’asilo nido/scuola d’infanzia e le insegnanti del ciclo
successivo.
Si dichiarano consapevoli inoltre che il mancato consenso al trattamento ed alla
archiviazione dei dati sensibili comporta l’impossibilità di accettazione dell’iscrizione
del/della figlio/a alla scuola.
Luogo .............................
Data ................................
Nome.............................. Cognome.................................. (padre)
Nome................................. Cognome................................. (madre)
Firma leggibile di entrambi i genitori
.................................................................
.................................................................
(**) Sono dati sensibili quelli idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose e filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a partiti politici, sindacati associazioni e
organizzazioni a carattere religioso o filosofico, politico o sindacale, o idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale.
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