
INFORMATIVA PRIVACY ALUNNI ISCRITTI 
 

INFORMATIVA A NORMA DELL’ ART.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali) 
 
Gentile genitore/tutore legale/delegato, la presente informativa viene resa ai sensi dell’art.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione 
dei dati personali).  
1)  IDENTITA’ E CONTATTI DEL TITOLARE: il Titolare del Trattamento è l’istituzione scolastica “Piccola Casa Santa Maria Aprutina” nella 
figura del legale Rappresentante Micaletti Massimo e il responsabile protezione dei dati (DPO) è identificato nella Steel Informatica sas nella persona 
del Sig. Sorgi Aurelio. 
 2) FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:  
I dati che vengono richiesti, suoi e di suo/suoi figlio/i, anche sensibili, servono per finalità strettamente connesse alla iscrizione presso codesto istituto 
per lo svolgimento di attività istituzionali relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni, quelle amministrative ad esse strumentali, così come 
definite dalla normativa vigente. Altresì i dati riguardanti registrazioni di immagini e sonore durante le attività didattiche potranno essere utilizzati in 
caso di esplicito consenso da parte dei genitori sul modulo di iscrizione, per fini pubblicitari dell’istituto e altri fini didattici chiaramente espressi nel 
modulo di iscrizione.  I dati non saranno utilizzati per fini difformi a quelli sopra dettagliati. 
3) MODALITA’ DI TRATTAMENTO: tutti i dati saranno trattati attraverso ausili cartacei ed elettronici e Le assicuriamo di aver posto in essere 
tutte le misure ritenute necessarie e/o opportune per mantenere l’integrità dei dati, per prevenirne la perdita, anche accidentale, nonché l’accesso 
abusivo. 
4) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: i dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione ma di comunicazione a soggetti ben definiti 
all’interno dell’istituzione scolastica. Sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, il personale interno ed esterno è legittimato al 
trattamento nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. Gli stessi dati potranno essere comunicati ai 
soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti e normative, altri istituti scolastici in caso di trasferimento dell’alunno o 
al compimento degli anni scolastici, compagnie assicurative, studi professionali/società eroganti servizi contabili, fiscali, informatici e tributari, 
software gestione contabile, software e strumenti necessari all’esercizio nell’istituzione scolastica. 
5) TRASFERIMENTO DEI DATI: il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi. 
6) CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale 
degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli 
archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. 
7) DIRITTI DELL’INTERESSATO: artt.15 diritto di accesso, 16 diritto di rettifica, 17 diritto alla cancellazione, 18 diritto alla limitazione del 
trattamento, 20 diritto alla portabilità, 21 diritto all’opposizione e 22 diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16. 
8) REVOCA DEL CONSENSO: con riferimento all’art.7 del GDPR 679/16 l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. I 
dati rimarranno comunque all’interno degli archivi come specificato nel punto 6. 
9) DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Privacy. Si invita ad informare prima il 
titolare del trattamento e il Dpo (Steel Informatica sas ai contatti che fornirà il Titolare del trattamento su richiesta).  
10) CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati anagrafici e sensibili presenti sul modello di iscrizione (genitori e alunno) e dei dati di 
contatto per invio di comunicazioni anche urgenti, è obbligatorio al fine dell’iscrizione presso codesto istituto; pertanto un eventuale rifiuto al 
conferimento comporterà l’impossibilità d’iscrizione dell’alunno in questo istituto. 
11) PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui 
dati trattati. 

Tutti i diritti sopra citati possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo di posta elettronica:  
direttore@piccolacasa.org 

Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari sopra citati allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa (relativamente a 
dati comunicati per nuove e precedenti iscrizioni) 

 
Da compilare a cura dei genitori\tutori/delegato 

 
 

Nome e cognome padre\tutore _______________________________________________________Firma_______________________________ 

 

Nome e cognome madre\tutore_______________________________________________________Firma_______________________________ 

 

Nome e cognome delegato 1_________________________________________________________Firma_______________________________ 

 

Nome e cognome delegato 2_________________________________________________________Firma_______________________________ 

 

Nome e cognome delegato 3_________________________________________________________Firma_______________________________ 

 

Nome e cognome delegato 4_________________________________________________________Firma_______________________________ 

 

Luogo e data ___________________________________________________________________________________     

 
 


