
      SCUOLA PARROCCHIALE DELL’INFANZIA E NIDO 

INTEGRATO “MARIA BAMBINA” 

Via Salvo D’Acquisto n° 3/1 – 31057 Silea (TV) 

                            Tel. e Fax. 0422/360040 mariabambina-@libero.it 

 C.F. e P.I. 01967980267 
 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi, e per gli effetti di cui all’art. 13-14, del GDPR Reg 2016/679/UE 

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 

 
Gentile genitore dell’alunno _________________________________, 
    (nome e cognome del bambino/a) 
secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 la scrivente Scuola Materna Parrocchiale 

“Maria Bambina” le comunica che il trattamento dei dati personali che riguardano gli alunni e i famigliari degli stessi 

sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e degli ulteriori principi di cui all’art. 5 Reg. UE 679/2016. 

La presente informativa è resa dalla Scuola Materna Parrocchiale “Maria Bambina” avente C.F. e P.I. 01967980267 e 

sede in Silea (TV) in Via Salvo D’Acquisto, n. 3/1 quale Titolare del trattamento dei dati. 

 

RPD: Non è prevista la nomina del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO). 

1. Finalità del trattamento 

a. Finalità per cui il trattamento dei dati è necessario 

I dati personali dell’alunno e dei suoi famigliari sono trattati senza il Suo consenso espresso secondo l’Art.24 lett. 
a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b) ed e) del GDPR. Inoltre questa Scuola, per espletare le sue funzioni 
istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di istruzione, educative e formative stabilite dal Piano 
dell’Offerta Formativa, e quelle amministrative ad esse strumentali, deve acquisire o già detiene dati personali che 
Vi riguardano, inclusi dati sensibili e giudiziari. 

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha individuato i dati sensibili e giudiziari che le amministrazioni scolastiche 
sono autorizzate a trattare, indicando anche le operazioni ordinarie che i diversi titolari devono necessariamente 
svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge. 

Si precisa inoltre che: 

- Per quanto concerne il trattamento dei dati attinenti particolari regimi alimentari dettati da motivi di salute 
del/della bambino/a (dati considerati “particolari” ai sensi dell’art 9 Reg. UE 679/2016) si ricorda che questi 
vengono richiesti al fine di consentire una diversificazione nella somministrazione al/alla bambino/a degli 
alimenti (evitando, ad esempio, che a bambini allergici ad un determinato alimento venga somministrato 
proprio quell’alimento). Poiché la mancata indicazione di tale informazione comporterebbe il rischio di 
somministrare cibi inadatti al/alla bambino/a con conseguente rischio di insorgenza di reazioni avverse o altre 
problematiche, il conferimento di tale informazione è assolutamente obbligatorio. I genitori sono dunque 
pregati di comunicare in forma scritta, in modo dettagliato ed esaustivo, le problematiche alimentari (allergie, 
intolleranze o altro) di cui soffre il/la bambino/a, i cibi che inducono tali problematiche nonché eventuali 
medicinali da somministrare al/alla bambino/a, prima o dopo il pasto nonché in caso di involontaria ingestione 
dell’alimento, in modo tale da consentire un consapevole e tempestivo intervento delle insegnanti. 

Un’incompleta indicazione delle problematiche (e dei cibi che le determinano) solleva la Scuola da ogni 
responsabilità nel caso in cui il/la bambino/a si senta male a causa di un alimento ingerito e non previamente 
indicato. 

- Per quanto concerne il trattamento dei dati attinenti a malattie, disabilità, patologie o altre problematiche 
legate alla salute del/della bambino/a (dati considerati “particolari” ai sensi dell’art 9 Reg. UE 679/2016) si 
ricorda che questi vengono richiesti al fine di consentire di diversamente modulare le attività (ricreative, di 
gioco, di insegnamento, motorie o altro) in modo tale da consentire che il/la bambino/a possa partecipare alle 
varie attività della Scuola ma senza con ciò essere costretto/a a subirle con modalità inadeguate alla propria 
condizione psico-fisica. Conoscere tali informazioni è necessario alla Scuola affinché le insegnanti ed ogni altra 
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figura operante al suo interno possa consentire a ciascun bambino di esprimere il massimo di se stesso, cosa 
non possibile non conoscendone eventuali problematiche fisiche o psichiche. Un’adeguata conoscenza di esse 
è utile ed imprescindibile per il benessere e l’integrazione del/della bambino/a nonché per il benessere e 
l’integrazione di tutti gli altri bambini che con il/la bambino/a si trovano ad interagire.  

- La conoscenza delle problematiche di salute dei bambini è necessaria altresì a consentire a tutti coloro che 
operano all’interno della Scuola di prontamente reagire in caso di necessità e bisogno del/della bambino/a 
nonché (specie se trattasi di problematica di carattere psicologico) a richiedere l’intervento di adeguate figure 
di sostegno (insegnanti, psicologi o altro). I genitori sono dunque pregati di segnalare in forma scritta, in modo 
dettagliato ed esaustivo, le problematiche psico-fisiche di cui soffre il/la proprio/a bambino/a nonché i 
medicinali che si rende necessario somministrare in orario scolastico e le ulteriori accortezze e cautele da 
adoperare. 

- Per quanto concerne il trattamento dei dati attinenti le convinzioni religiose (dati considerati “particolari” ai 
sensi dell’art 9 Reg. UE 679/2016) si ricorda che questi vengono richiesti all’esclusivo fine di consentire una 
diversificazione nella somministrazione al/alla bambino/a degli alimenti (evitando, ad esempio, che a bambini 
di fede islamica venga somministrata carne di maiale). Fornire o meno tale dato è nell’esclusiva discrezione dei 
genitori; la mancata indicazione di tale informazione non sarà in alcun modo preclusiva dell’iscrizione del/della 
bambino/a presso la nostra Scuola ed avrà quale unica conseguenza la somministrazione al/alla bambino/a 
degli stessi alimenti somministrati agli altri bambini, senza diversificazione alcuna. Qualora, quindi, desideriate 
diversificare la dieta di Vostro/a figlio/a Vi preghiamo di segnalarlo alla Scuola compilando l’apposito modulo 
che essa potrà fornirVi a richiesta. Lo stesso modulo potrà essere utilizzato per la richiesta di somministrazione 
di menù vegetariani o vegani. Valgono al riguardo le stesse considerazioni appena esposte per le scelte 
alimentari dettate da motivi religiosi. 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA  

Gestione attività di istruzione, educative e formative  Rilevante interesse pubblico 

Gestione attività amministrative (fatturazione, recupero 

credito, etc) 

Adempimento di obblighi contrattuali e legali 

b. Ulteriori finalità del trattamento a seguito di specifico ed espresso consenso dell’interessato 

Nel corso della documentazione delle attività didattiche nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, può 

verificarsi l’opportunità o la necessità di raccogliere immagini fotografiche e/o effettuare riprese con 

apparecchiature audiovisive. Le foto potranno essere esposte all’interno dei locali della Scuola come pure in altri 

luoghi esterni (es. altre Scuole per mostre o altri eventi scolastici). Registrazioni audio e riprese fotografiche e 

video dei bambini potranno essere effettuate durante le attività didattiche e/o nel corso di feste, incontri o altri 

eventi. Il CD-ROM delle registrazioni e riprese effettuate sarà consegnato ai genitori dei bambini frequentanti la 

Scuola, se da loro richiesto, e potrà inoltre essere utilizzato per rappresentazioni nell’ambito delle attività tipiche 

della Scuola, all’interno della stessa e/o all’interno di locali adibiti a mostre di carattere scolastico, per gli scop i 

didattici che la Scuola riterrà opportuni. Inoltre, allo scopo di informare in merito ad eventi e momenti positivi 

della nostra Scuola, registrazioni e riprese potranno essere fatte oggetto di diffusione su Internet da parte della 

Scuola, tramite pubblicazione sul proprio sito web oppure attraverso gli organi di stampa e i media televisivi.  

Registrazioni audio e riprese, fotografiche e video, potranno essere effettuate anche dai genitori dei bambini, i 

quali dovranno tuttavia farne un uso esclusivamente privato; qualunque diffusione del materiale da parte dei 

genitori dovrà previamente essere concordata con gli altri genitori dei bambini coinvolti nelle registrazioni o 

riprese, i quali decideranno, assumendosene ogni responsabilità, se esprimere o meno il consenso alla diffusione 

delle registrazioni audio e/o delle immagini ritraenti il/la proprio/a figlio/a.  E’ fortemente sconsigliata la diffusione 

di registrazioni e/o riprese all’interno di gruppi Whatsapp, Facebook, Skype o altro. Da tali utilizzi la Scuola prende 

le distanze declinando ogni responsabilità e ferma restando, invece, la responsabilità di quei genitori che 

adotteranno comportamenti difformi. 

Qualora si desideri che il/la proprio/a figlio/a non compaia in registrazioni audio e/o foto e/o video e/o che questi 

non vengano diffusi, si sconsiglia la presenza del/della bambino/a ai momenti e agli eventi in cui foto e riprese 
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avranno luogo. Diversamente, si informa che sarà addebitato ai genitori (i quali esigano la non riconoscibilità del 

volto del/della proprio/a figlio/a) il costo necessario all’oscuramento del volto dalle foto e/o di ogni mezzo 

informatico manipolativo del file multimediale (es. pixellatura). 

Le disposizioni vigenti in materia di privacy consentono di riprendere i minori previa autorizzazione resa dai 
genitori o da chi esercita la patria potestà. Ritenuto necessario per l’Istituto acquisire preventivamente 
l’autorizzazione per evitarne la richiesta in ogni occasione in cui le attività programmate prevedono l’uso di 
strumenti di acquisizione/riproduzione video –audio - fotografica, ivi comprese l’effettuazione di foto di gruppo e 
della foto ricordo di sezione/classe. 

Si specifica che:  

- la scelta effettuata ha valore per l’intero periodo di frequenza scolastica presso l’Istituto e, comunque, salvo 
successiva esplicita richiesta di modifica da parte dei firmatari;  

- l’autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro 
del minore e, comunque, per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati;  

- i sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Il conferimento dei dati quali riprese fotografiche e/o video ha carattere di natura facoltativa pertanto un 

eventuale diniego non costituisce valido motivo per l’inadempimento dell’incarico assunto dal Titolare del 

trattamento. 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA  

Gestione riprese audio/video e fotografie  Consenso esplicito 

2. Natura dei dati 

Vi informiamo che, per esigenze di gestione sopra indicate al punto 1 lettera a, possono essere oggetto di trattamento 

le seguenti categorie di dati: 

- Dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non 

italiana; 

- Dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso (ad esempio per richiesta di 

misure particolari nella gestione della mensa scolastica), e per fruizione dell’insegnamento della religione 

cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento; 

- Dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili, per la 

composizione delle classi, per la gestione ed alle assenze per malattia, per la partecipazione ad attività 

sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

- Dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di 

detenzione (i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria abbia predisposto un 

programma di detenzione nei confronti degli alunni che abbiano commesso dei reati), per le attività connesse 

ai contenziosi con gli alunni e le famiglie (ad esempio provvedimenti disciplinari) e per le attività di difesa in 

giudizio dell’istituto. 

Per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al punto 1 lettera b relative a registrazioni audio e/o le riprese 

fotografiche (in negativo/digitale) e/o le riprese video si informa che potranno essere effettuate da personale interno 

alla Scuola oppure da soggetti esterni (es. fotografo); in quest’ultima ipotesi, il soggetto sarà opportunamente 

nominato “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 Reg. UE 679/2016.  

3. Modalità del trattamento 
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In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di 

trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali. 

Il trattamento è svolto dal Titolare “Scuola Materna Parrocchiale “Maria Bambina” e/o dagli Incaricati, autorizzati al 

trattamento ed operanti sotto la diretta autorità del Titolare attenendosi alle istruzioni loro impartite (così come 

richiesto dagli artt. 29 e 32, comma 4° Reg. UE 679/2016). 

4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali dal Lei pervenuti potranno essere comunicati a soggetti esterni che svolgono trattamenti di dati 

personali per conto del Titolare sono “Responsabili del trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 Reg. UE 

679/2016 e sono stati dunque doverosamente individuati con apposito contratto o atto di nomina. Tali soggetti si 

sono impegnati a garantire la tutela dei diritti degli Interessati e ad adottare ogni misura tecnico-organizzativa 

adeguata. Un elenco completo dei soggetti Responsabili sarà fornito dal Titolare a semplice richiesta dei genitori. A 

titolo esemplificativo ma non esaustivo, i dati personali dei bambini potranno essere comunicati e, di conseguenza, 

trattati da: 

- Altre Scuole Primarie 

- FISM 

- Studio consulenza del lavoro 

- Studio consulenza fiscale/contabile 

- Imprese assicurative 

- Enti svolgenti attività psicomotoria  

- Figure professionali operanti nella scuola e/o per conto della scuola su incarico/autorizzazione della stessa (es. 

psicologo, logopedista, fotografo…) 

- Aziende fornitrici di altri servizi (es. software) 

- Enti competenti in base alle leggi vigenti  

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri 

Soggetti Pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere l’attività istituzionale prevista dalle vigenti 

disposizioni in materia sanitaria. 

5. Modalità e durata di conservazione dei dati  

I dati di cui al punto 1 lettera a sono trattati per tutta la durata dell’incarico per prestazione di lavoro e, 

successivamente, nei limiti dell’espletamento degli obblighi di legge. 

I dati personali, sensibili e giudiziari dell’alunno e dei suoi famigliari (ad eccezione delle riprese fotografiche e/o 

video/audio) saranno conservati nei limiti dell’espletamento degli obblighi di legge dal momento in cui il/la bambino/a 

cessa di frequentare la Scuola, e saranno quindi poi eliminati. 

I dati verranno trattati, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, con il supporto oltre che di 

materiali cartacei anche di materiali informatici e telematici, quindi essi potranno essere conosciuti anche dalla 

società fornitrice del sistema di sicurezza informatica alla quale alcuni di detti strumenti sono collegati; in virtù 

dell’incarico per prestazione di lavoro con detta società stipulato, e secondo le disposizioni di cui all’art 28 del Reg. 

679/2016, essa è Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali. Il trattamento potrà essere effettuato anche 

attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi, e ciò comunque nel rispetto 

delle disposizioni di cui al Reg. UE 679/2016. 

Per quanto concerne i trattamenti connessi a riprese fotografiche e/o video/audio di cui al punto 1 lettera b hanno 

luogo presso la sede del Titolare del trattamento e sono curati da personale tecnico incarico al trattamento o da 

eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web viene 

comunicato e/o diffuso, salvo nei casi espressamente richiesti dalla legge.  

Le immagini fotografiche e/o video effettuate dalla Scuola (per il tramite di propri interni oppure di esterni quali il 

fotografo) saranno conservate dalla Scuola la quale continuerà, anche negli anni successivi a quelli di frequentazione 

da parte dell’alunno/a, ad esporle al proprio interno e/o ad eventi, anche esterni ad essa, che la interesseranno. Dato 

l’interesse “storico” della Scuola ad archiviare le immagini dei bambini che, nel corso del tempo, l’anno frequentato, 

dette immagini saranno eliminate soltanto a fronte di specifica richiesta da parte dei genitori o dell’alunno/a una volta 

divenuto/a maggiorenne. 
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Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei suoi dati, usi illeciti e non corretti ed accessi 

non autorizzati. 

6. (Art. 15 (diritto di accesso), Art. 16 (diritto di rettifica) del Reg. 2016/679/UE) 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento 

di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

a) Le finalità del trattamento; 

b) Le categorie di dati personali in questione; 

c) I destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

d) Il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo; 

e) L'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei 

dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento; 

f) Il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

g) L'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, 

informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 

trattamento per l'interessato. 

7. Diritto di cui All’art. 17 del Reg. 2016/679/UE - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 

L'interessato 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, se sussiste uno dei motivi seguenti: 

a) I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

b) L'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera 

a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 

c) L'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo 

legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, 

paragrafo 2; 

d) I dati personali sono stati trattati illecitamente; 

e) I dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello 

Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 

f) I dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui 

all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. 2016/679/UE. 

8. Diritto di cui all’ Art. 18 - Diritto di limitazione di trattamento 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una 

delle seguenti ipotesi: 

a) L'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 

verificare l'esattezza di tali dati personali; 

b) Il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia 

limitato l'utilizzo; 

c) 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; 

d) L'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg 679/2016/UE in attesa della 

verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 

dell'interessato. 
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9. Diritto di cui All’art.20 - Diritto alla portabilità dei dati 

L'interessato 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. 

10. Reclamo e ricorso 

Si informa che è sempre possibile proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (ai sensi dell’art. 77 Reg UE 

679/2016) o ricorso giurisdizionale (ai sensi dell’art. 79 Reg UE 679/2016) qualora gli Interessati ritengano che i diritti 

di cui godono siano stati violati a seguito di un trattamento. 

11. Revoca del consenso al trattamento 

Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, utilizzando il “Modulo di 

recesso dell’interessato” inviando una raccomandata A/R al seguente indirizzo:  

 

Scuola Materna “Maria Bambina” 

Via Salvo D’Acquisto, 3/1 

31057 Silea (TV) 

 

corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente oggetto: «Revoca del consenso al trattamento 

di tutti i miei dati personali». 

Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile, salvo 

impedimenti di legge. 

12. Trasferimento dati personali ad un paese terzo 

I suoi dati personali non saranno trasferiti in paesi terzi extra UE  

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al 

precedente punto 7, può inviare una raccomandata A/R al seguente indirizzo: 

 

Scuola Materna “Maria Bambina” 

Via Salvo D’Acquisto, 3/1 

31057 Silea (TV) 

Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e 

rispondere ad alcune domande. Una risposta Le sarà fornita al più presto. 
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Scuola Materna Parrocchiale “Maria Bambina” 
Sede legale e amministrativa: Via Salvo D’Acquisto, 3/1 31057 Silea (TV) 

Tel. E Fax 0422 360 040 - P.IVA. e C.F. 01967980267 

 

PER PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA:  

Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione del contenuto 
dell’informativa e di aver compreso quali sono i miei diritti in materia di Privacy. 
 
Compilare i dati in stampatello  

 
Cognome ……………………………………………………………………  
 
Nome…………………………………………………………………………… 

 
 
Luogo………………………………………………..  Data……………………………………………  
 
 
                                                                                                                                                       
 

Firma…………………………………………………. 
 


