
 

  
 

MOD.22 - Rev.4 – 03.05.2019 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Associazione “FACCIAMO UN NIDO”                                                                                               C.F. 90005940250 | P.IVA 00878490259 
Loc. Zuel di Sotto, 101                                                                                                                      e-mail: centro@montessoricortina.it 
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)                                                                                                                             pec: facciamounnido@pec.net 
Tel. 0436 861776                                                                                                                                                            www.montessoricortina.it 

 

1/3 

 

MODULO TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

AI SENSI DEL NUOVO CODICE PRIVACY 2018 

 

Informativa NUOVO CODICE PRIVACY 2018 (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs 196/2003 coordinato con 

il D. Lgs 101/2018 del per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie) 

 

Gentile Signora/e, 

secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679, nel seguito indicato come Regolamento, il 

trattamento dei dati personali che riguardano i componenti della sua famiglia sarà improntato ai principi di 

liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 

Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento, le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati 

più sopra menzionati: 

1. dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità statutarie: esecuzione di obblighi legali e 

contrattuali conseguenti il contratto societario. Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, 

i dati personali verranno trattati dal personale dipendente e volontario della scuola nell’ambito delle finalità 

istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e/o comunque relative alle 

attività previste dallo Statuto Associativo e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite 

dalla normativa vigente; si precisa inoltre che non si intendono utilizzare i dati personali per finalità diverse 

da quelle per cui sono stati raccolti. 

2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice in materia di protezione 

dei dati personali, saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, 

secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 e nel 

rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei 

dati personali “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 

genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 

religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura 

giudiziaria, cosi come indicati del citato Codice: 

3. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali ad esempio ASL, Comune, Provincia, 

Ufficio scolastico regionale, Ufficio scolastico provinciale, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia 

tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di 

regolamento e degli obblighi conseguenti per l’istituzione scolastica;  

4. i dati da lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a questa Istituzione 

scolastica quali soggetti o persone necessarie o utili al fine dell’espletamento del servizio fornito dall’istituto 
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(professionisti, psicologi, pedagoghi o consulenti); potranno inoltre essere comunicati a soggetti quali 

agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e 

campi scuola), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte 

fornitrici di altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa). La realizzazione di questi trattamenti costituisce 

una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi; si precisa che tali dati 

potrebbero essere trasferiti all’estero nell’eventualità di svolgimento attività didattiche o di formazione in 

paesi terzi. 

5. si fa inoltre presente la possibilità che: foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali 

della scuola (ad esempio: foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a 

gare sportive, ecc.) vengano pubblicate sul sito e/o sulla pagina Facebook della scuola e/o sul giornalino della 

scuola; vengano effettuate durante l'anno foto di classe; vengano effettuate riprese video, da parte della 

scuola e unicamente ai fini della documentazione scolastica, nell’ambito delle attività didattiche. Per ciò che 

riguarda specifica adesione a quanto indicato dal presente punto 5, è previsto un modulo di consenso 

esplicito denominato mod. 17; è comunque possibile rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento 

dei dati personali della scuola, indicati al punto 10 e 11 del presente atto; 

6. ad eccezione di quanto previsto ai punti 4 e 5 del presente documento, il conferimento dei dati richiesti e il 

conseguente trattamento sono obbligatori in quanto previsti dalla normativa citata al precedente punto 1; 

l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e 

l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla 

formazione;  

7. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di 

sicurezza indicate dal Regolamento (art. 32 – Sicurezza del trattamento)  

8. 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 attività 

istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di 

istruzione. 

9. nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 par. 1 lett. e) del Regolamento, i dati personali raccolti verranno 

conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore 

al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura 

personale forniti dipende dalla finalità del trattamento. 

10. il Titolare del trattamento è: Associazione Facciamo un Nido, rappresentata dal Dirigente scolastico pro 

tempore Dott.ssa Giorgia De Lotto contattabile ai recapiti in calce alla presente. 

11. Responsabile del trattamento è l’Associazione “Facciamo un Nido” contattabile ai recapiti in calce alla 

presente; 

12. al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere 

i suoi diritti, così come previsto dai seguenti articoli del Regolamento: art. 15 – diritto di accesso, art. 16 – 

diritto di rettifica, art. 17 – diritto alla cancellazione, art. 18 – diritto di limitazione di trattamento, art. 20 – 

diritto alla portabilità dei dati, art. 21 – diritto di opposizione, art. 77 – diritto di reclamo all’autorità 

competente. 
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DICHIARAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

E DEL NUOVO CODICE PRIVACY 2018 (D. Lgs 196/2003 coordinato con il D. Lgs 101/2018)  

 

Formula di acquisizione del consenso 

 

 

 

La/Il sottoscritta/o __________________________________________ Cod. Fisc. _____________________ 

in qualità di soggetto esercitante la patria potestà sul minore ______________________________________ 

dichiara di aver letto l’informativa che precede (scaricabile anche dal sito internet del Centro), in relazione ai 

trattamenti dei dati richiesti e delle informazioni fornite. 

 

 Autorizza il trattamento dei dati per fini istituzionali/statutari 

 

 Non autorizza il trattamento dei dati per fini istituzionali/statutari 

 

 

 

Luogo e data_____________________________________ 

 

Firma leggibile ___________________________________ 

 

 

 

Si specifica che l’interessato ha facoltà di esercitare in qualsiasi momento il proprio diritto di revoca del 

consenso, come sancito dall’art. 7, paragrafo 3 del Regolamento. Tale revoca, come specificato al punto 6 

dell’informativa, potrebbe comportare la decadenza del contratto associativo e dell’iscrizione.  
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