
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 679/2016 

La SCUOLA DELL’INFANZIA SANTA MARIA DEL CARMINE con sede legale in Melegnano, via Dante Alighieri 8 c.f.  e p.iva 
08568630159(in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del Trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
Ue 679/2016 (in seguito “Rgpd”) che i Suoi dati sono trattati con le finalità e modalità seguenti. comunica che i dati 
riguardanti l’utenza sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa del citato decreto:

OGGETTO DEL TRATTAMENTO Il Titolare tratta i dati personali identificativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, riferimenti bancari) da lei comunicati in occasione della 
conclusione di contratti per i servizi erogati dal Titolare. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO I Suoi dati personali sono trattati senza il suo consenso, ai sensi dell’art. 6 del Rgpd, per 
le seguenti finalità: - concludere i contratti per i servizi erogati dal Titolare - adempiere agli obblighi precontrattuali, 
contrattuali e fiscali derivanti dai rapporti con Lei in essere - adempiere agli obblighi legislativi, normativi, regolamentari 
vigenti e cogenti - esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio A titolo esemplificativo e non 
esaustivo: • dati compresi nel modulo di iscrizione: Il trattamento dei dati sarà effettuato per permettere l’iscrizione di 
Vostro/a figlio/a alla Scuola, la formazione dei registri delle presenze, la formazione dei documenti contabili attinenti il 
versamento delle rette ed in generale ogni altro incombente amministrativo per il quale necessiti di avere a disposizione i 
dati medesimi. • B) dati relativi al percorso educativo didattico personalizzato: il trattamento dei dati sarà effettuato per 
adempiere a quanto previsto dalla Legge 53/03 (Riforma Moratti) e successive modifiche ed integrazioni, e per supportare la
progettazione e la gestione del percorso educativo didattico personalizzato. I Suoi dati sono trattati solo previo Suo specifico 
e distinto consenso, ai sensi dell’art. 7 del Rgpd, per le seguenti finalità: • riprese fotografiche o con videocamera: questa 
Scuola nel corso dell’anno è solita documentare la propria attività educativa - didattica operando riprese con videocamera o 
fotografiche di momenti di lavoro con i bambini, sia allo scopo di far conoscere la propria esperienza ad altre scuole, sia allo 
scopo di fornire ristampe o duplicati dei CD alle famiglie dei bambini frequentanti che lo richiedono. Sul sito della scuola sarà
attiva una “Galleria fotografica” che potrebbe contenere sia documentazione didattica, fotografie e immagini relative alle 
attività educative-didattiche o extra-didattiche (gite, feste, ecc.) o, comunque, di momenti riguardanti la vita all’interno della 
scuola. Gli originali delle fotografie resteranno custodite presso la Segreteria della Scuola, in ottemperanza a quanto previsto
dagli articoli 34 e 35 del Decreto Legislativo 196/03. • dati relativi allo stato di salute e a provvedimenti giudiziari: il 
trattamento dei dati sarà effettuato per permettere una corretta gestione del percorso educativo didattico personalizzato 
nonché dei rapporti con la famiglia. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO Il Trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate 
all’art. 4 del Rgpd, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione 
dei dati. I suoi dati personali sono sottoposti a Trattamento sia cartaceo sia elettronico. 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI I suoi dati sono resi accessibili per le finalità citate a: - soci, dipendenti e 
collaboratori del Titolare, nella loro qualità di Responsabili, Incaricati, Amministratori di Sistema - società terze o altri 
soggetti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Istituti di Credito, Studi Professionali, Fornitori, Consulenti) che svolgono 
attività per conto del Titolare - enti ai quali la comunicazione è obbligatoria per rispondere a precisi requisiti legislativi vigenti
e cogenti 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI I dati personali sono conservati su un server ubicato nella sede legale e 
operativa della Società, all’interno dell’Unione Europea. Se dovesse essere necessario spostare il server extra-Ue, il Titolare 
assicura sin d’ora che il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. 
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle 
finalità citate e, comunque, non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio e non oltre 3 anni dalla 
raccolta dei dati per le finalità di marketing. 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI Il conferimento dei dati personali per le finalità citate senza il Suo consenso è 
obbligatorio: in loro assenza, non potranno essere garantiti i servizi richiesti. Il conferimento dei dati personali per le finalità 
citate con il Suo consenso è facoltativo, può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la 
possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non riceverà comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti i 
servizi offerti dal Titolare.
 DIRITTI DELL’INTERESSATO Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15-21 del Rgpd e, precisamente, 
ha il diritto di ottenere dal Titolare 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: - le finalità del Trattamento - le categorie di 
dati personali in questione - i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati - il
periodo di conservazione dei dati personali previsto - l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare la rettifica, 
la cancellazione, la limitazione del Trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro Trattamento - il diritto
di proporre reclamo a un'Autorità di Controllo - qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni 
disponibili sulla loro origine - 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 
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando: 
– una raccomandata a.r. a SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA SANTA MARIA DEL CARMINE Via Dante 8 – 20077 



Melegnano (MI) - una e-mail all’indirizzo: infanzia.carmine@libero.it Il nominativo e i dati di contatto del Rtd – Responsabile 
Trattamento Dati e del Rpd – Responsabile Protezione Dati (indirizzo, e-mail, telefono) sono resi disponibili all’interno 
dell’organizzazione, pubblicati sul sito internet istituzionale e comunicati al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Il Titolare del Trattamento  Scuola dell'infazia S. Maria del Carmine  - Parroco don Mauro Colombo 
Il Responsabile del Trattamento (visionabile sul sito istituzionale della scuola www.scuolainfanziaarmine.it)

• TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è:
NOME DELLA SCUOLA
Scuola dell'infazia S. Maria del Carmine

VIA DELLA SCUOLA COMUNE, FRAZIONE
I DANTE 8 MELEGNANO 20077

Il sottoscritto (cognome e nome ) ____________________________________________________________________

in qualità di     genitore/esercente la responsabilità genitoriale           tutore           affidatario

di  ___________________________________________________ _______________________

(cognome e nome del bambino) (codice fiscale del bambino)

    ACCONSENTE al trattamento dei dati secondo le modalità riportate.□
   NON ACCONSENTE□
   Acconsente con la seguente limitazione ___________________________________

 In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto e/o del trattamento dei dati, per quanto occorra, autorizza espressamente alla
loro distruzione e/o alla conservazione degli stessi purché non destinati ad una comunicazione sistematica e/o alla diffusione a terzi.

Data _______________ Firma leggibile  ____________________________________________________________

Data _______________ Firma leggibile  ____________________________________________________________

AUTORIZZAZIONI e DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Scuola dell'infanzia S. Maria del Carmine
Nome della Scuola

Via Dante 8 MELEGNANO 20077
Indirizzo Località CAP

ENTRAMBI I GENITORI 

di  ___________________________________________________ _______________________

(cognome e nome del bambino) (codice fiscale del bambino)

“Materiale fotografico e/o Audiovisivo”

esprimono il proprio consenso al trattamento dei seguenti dati:

[SI] [NO] realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte del personale della scuola realizzate nel corso 

http://www.scuolainfanziaarmine.it/


dell’anno scolastico;

[SI] [NO] realizzazioni  fotografiche  e/o  audiovisive  da  parte  di  genitori  in  occasione  di  feste  o 
uscite collettive;

[SI] [NO] utilizzo del materiale fotografico e/o audiovisivo in occasione di: pubblicazioni, mostre, incontri 
formativi con i genitori e insegnanti, ecc., (uso esterno)

Il sottoscritto dichiara inoltre che, ai sensi del Regolamento Europeo N. 679/2016”, qualsiasi materiale foto/video 
prodotto in occasione di eventi organizzati dalla scuola (recite, gite, saggi, ecc.) da me stesso, da mio/a figlio/a o dai 
miei familiari/amici, sarà utilizzato esclusivamente in ambito familiare/amicale, evitando la diffusione via Internet o la 
comunicazione a soggetti terzi, sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità in merito.

“Uscite didattiche, religiose e ricreative”

[SI] [NO] Autorizza le uscite del proprio figlio dalla struttura scolastica qualora si ritenesse opportuno ai fini
didattici, religiosi e ricreativi con o senza mezzo di trasporto.;

Data _______________ Firma leggibile  ______________________________________________________________

Data _______________ Firma leggibile  ______________________________________________________________

Il/la sottoscritti/a padre/madre/tutore ( i cui dati anagrafici compaiono nell'apposita sezione  del 
presente modulo) DICHIARANO CHE

• hanno ricevuto l’informativa ai sensi del regolamento Europeo n. 679/2016 e il regolamento 
scolastico. I sottoscritti esprimono liberamente il consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali e dei dati personali del/della bambino/a ivi inclusi i 
dati cosiddetti sensibili, da parte della Scuola, in relazione alle finalità individuate 
nell’informativa e di trasmettere il portfolio alla Scuola. Acconsentono al trattamento dei 
dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela 
dell’incolumità degli alunni. Sono consapevoli della responsabilità penale che si assumono 
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28-12-00 per falsità in atti e dichiarazioni false e della 
possibilità di decadenza dall'assegnazione del servizio; 

•  accettano di pagare le rette previste per tutto il periodo di frequenza alla Scuola del/della 
proprio/a figlio/a;

•  si obbligano a comunicare eventuali modifiche relative alle persone delegate per il ritiro 
del/della bambino/a, all’autorizzazione per foto e riprese video e alla situazione familiare e/o
occupazionale intervenute dopo la presentazione della presente domanda di iscrizione alla 
Scuola; 

•  sono consapevoli che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali 
del servizio, come previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 relativo alla protezione 
dei dati personali; - accettano integralmente il Regolamento interno della Scuola il cui testo 
è visionabile e scaricabile dal sito istituzionale  della Scuola.

Data _______________ Firma leggibile dei genitori_____________________________________________________

                                              _______________________________________________________


