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“Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali. 
Gentili genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, 

prima di permettere l’accesso di vostro/a figlio/a nelle nostre istituzioni scolastiche, questo ente deve informarvi che il 
trattamento dei dati personali viene effettuato tramite archiviazione su supporti informatici e tramite documentazione cartacea. 
Il nostro ente, i cui riferimenti sono in intestazione, è titolare del trattamento dei dati personali raccolti e conferiti. 

a) tipologia dei dati 

Raccoglieremo i dati personali indispensabili per poter fornire gli interventi scolastici ed educativi che ci sono stati richiesti. 
Se necessario o obbligatorio per legge raccoglieremo anche dati relativi alla salute e alla eventuale condizione di disagio 
sociale del minore che avete qui iscritto. 

Relativamente alle immagini, ai video e agli audio che verranno raccolti durante le normali attività didattiche ed educative o 
durante le attività collaterali, assicuriamo il loro utilizzo esclusivamente a fini didattici o di reportistica, senza alcuna 
divulgazione, pubblicazione o utilizzo a scopo commerciale. 

Qualora non vogliate che vostro figlio/a sia fotografato o ripreso e la sua voce non sia registrata, oltre che comunicarlo 
espressamente (si veda in fondo a questa informativa), tenete presente che potrebbe dover essere escluso da recite o attività 
pubbliche (gare, giochi di gruppo esterni, visite ad enti e istituzioni …) che prevedono la ripresa audio, video o fotografica. 
Decliniamo ogni responsabilità per le immagini e i video, qualora raccolte da soggetti diversi dai nostri incaricati o dagli altri 
genitori e qualora le attività siano svolte in luoghi aperti al pubblico. 

b) base giuridica del trattamento, finalità e modalità del trattamento dei dati, natura facoltativa del conferimento e 
conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere 

La raccolta di questi dati non è obbligatoria, ma se non ce li fornirete, sarà per noi impossibile procedere con l’attività educativa 
e scolastica. La raccolta dei dati personali serve anche per la corretta prestazione; per la necessità di assolvere gli obblighi 
di legge che incombono sulle nostre strutture; per svolgere la nostra attività educativa e scolastica in modo più efficiente. 

I dati sono raccolti e trattati, da persone espressamente autorizzate e istruite, sia mediante supporti cartacei che mediante 
loro memorizzazione con strumenti informatici e/o via web.  

c) destinatari o categorie di destinatari, luogo e periodo di conservazione 

I dati non saranno in alcun modo diffusi né trasmessi al di fuori dell’UE. Una volta memorizzati nei server a nostra disposizione 
o nei nostri archivi cartacei, potranno essere trasmessi solo a soggetti che in via istituzionale devono trattare questi dati al 
fine del miglioramento della prestazione richiesta. I dati saranno conservati per la durata del servizio e, successivamente, in 
forma anonima a fini statistici. Alla fine del trattamento i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con 
lo stato dell’arte e costi di attuazione. In nessun caso sarà permesso l’utilizzo dei dati, comprese immagini, video e audio per 
finalità commerciali o pubblicitari. 

d) diritti dell'interessato e diritto di reclamo al Garante della privacy (www.garanteprivacy.it ) 

Avete diritto di chiedere a questo ente quali dati personali stia trattando e avete diritto di chiederne la cancellazione ed ogni 
altra operazione prevista nelle norme comunitarie e nazionali relative alla privacy.  
 
Sottoscrivendo questo modulo attestate di averne capito il contenuto e (barrare l’opzione scelta nell’apposito riquadro): 
 

r di acconsentire al trattamento dei dati personali vostri e dei figli che iscrivete nelle nostre istituzioni, comprese 
immagini, video e audio che li riguardano. 
 

r di acconsentire solo al trattamento dei dati obbligatori per legge (dati anagrafici, vaccinali, di salute ecc.), avendo 
consapevolezza che il mancato consenso al trattamento di dati personali quali video, foto, registrazioni audio, potrà 
determinare l’esclusione di vostro/a figlio/a dalle iniziative, quali recite, gare, visite esterne, dove detto trattamento 
di dati è previsto. 

 
Data ………………………… 
 
Firma del padre …………………………………………………………………………… 
 
Firma della madre …………………………………………………………………………. 
 
Firma di chi esercita la potestà genitoriale ……………………………………………… 


