
Cessalto (TV), 22 gennaio 2021

Oggetto: Informativa alle Famiglie ai sensi del D.lgs. n. 196/72003 e del
Regolamento UE n. 2016/679

Care  Famiglie  la  Scuola  dell’Infanzia  “Maria  ASSUNTA”  presta  la  massima attenzione alla
Vostra privacy e riservatezza.
Il  Regolamento UE n.  2016/679  (di  seguito  ‘‘GDPR’’)  e  il  D.lgs.  n.  196/2003  (di  seguito
“Codice  Privacy”),  prevedono  che  il  trattamento  dei  dati  personali  avvenga  secondo
correttezza, liceità e trasparenza.
Pertanto, ai sensi del GDPR e del Codice Privacy, la Scuola dell’Infanzia “Maria ASSUNTA” (di
seguito  “Titolare  del  trattamento”  o  semplicemente  la  “Scuola”)  fornisce  le  seguenti
informazioni che riguardano il  trattamento dei  dati  personali  consistenti  nelle  fotografie e
videoriprese raccolte in occasione di eventi, feste e manifestazioni organizzate dalla Scuola e
che ritrarranno i Suoi figli e la Famiglia nel suo complesso.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è: Scuola dell’Infanzia “Maria ASSUNTA” P.I. 01969710266 con sede
legale  in  Piazza  Martiri  Libertà,  n.  1,  Cessalto  (TV),  Tel.  e  Fax:  0421  328398,  E-mail:
info@scuolamariaassunta.org.
2. Oggetto e modalità dei trattamenti
Il  Titolare  del  trattamento  acquisisce  e  tratta,  in  occasione  degli  eventi  precedentemente
esposti:
1)  le  foto  ritraenti  la  Sua  Famiglia    acquisite  durante  gli  eventi,  feste  e  manifestazioni
organizzate dalla Scuola  ;
2) le videoriprese dei volti e/o dell’intera figura dei partecipanti della Sua Famiglia agli eventi,
feste e manifestazioni organizzate dalla Scuola.
Le  riprese  fotografiche  e  video  potranno  essere  effettuate  anche  da  soggetti  terzi,
appositamente  autorizzati  in  tal  senso  dalla  Titolare  e  nominati  Responsabili  esterni  del
trattamento;
I dati di cui ai precedenti punti nn. 1) e 2) potranno contenere informazioni personali degli
Interessati presenti ai predetti eventi e, pertanto, di seguito saranno indicati anche solo come:
“Dati Personali”.
In quanto potranno esservi anche dati che riguardano la Sua famiglia, La informiamo che il
trattamento dei Suoi Dati Personali, ivi incluse le fotografie e le videoriprese, sarà effettuato
dal personale della Titolare del trattamento con l’ausilio di supporti informatici e/o cartacei, nel
rispetto dei principi di riservatezza, sicurezza e diligenza, al fine di prevenire usi illeciti e/o non
corretti e accessi non autorizzati.
3. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati
I dati  personali  della Sua famiglia saranno trattati  esclusivamente per le finalità di  seguito
riportate:
a) Per promuovere le iniziative realizzate dalla Scuola e documentare gli eventi scolastici;
b) Adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa italiana e dell’Unione Europea.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera a) è facoltativo. La mancata prestazione
del Suo consenso non permetterà, tuttavia, l’utilizzo delle immagini e delle videoregistrazioni
che contengono i dati personali della famiglia.
La finalità di cui alla lettera b) rappresenta un trattamento legittimo di dati personali ed i dati
una volta conferiti saranno necessari per adempiere agli obblighi di legge a cui il Titolare del
trattamento è soggetto.
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4. Comunicazione e diffusione dei dati
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, potranno essere comunicate a terzi
per l’assolvimento di obblighi previsti dalla vigente normativa italiane e dell’Unione Europea ai
sensi di legge o comunicati agli incaricati e ai responsabili esterni nominati dalla Titolare, il cui
elenco aggiornato è reperibile presso la sua sede legale.
5. Trasferimento dei dati
I dati personali della Sua famiglia non saranno trasferiti all’esterno dell’Italia o in Paesi facenti
parte dell’Unione Europea o all’estero.
6. Diritti dell’Interessato
In qualsiasi momento potrà esercitare il diritto:

 di sapere se la Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla Sua famiglia e ad
accedervi  integralmente,  anche  ottenendone  copia  (Art.  GDPR  -  15  Diritto
all’accesso);

 alla rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti
(Art. 16 GDPR - Diritto di rettifica);

 alla cancellazione dei dati personali in possesso della Titolare se sussiste uno dei
motivi previsti dal GDPR (Art 17 GDPR - Diritto alla cancellazione);

 a chiedere alla Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se
sussiste  uno dei  motivi  previsti  dal  Regolamento  (Art.  18  GDPR -  Diritto  alla
limitazione del trattamento);

 di richiedere e ricevere tutti i Suoi dati personali trattati dalla Titolare, in formato
strutturato, di uso comune e leggibili da dispositivo automatico oppure richiedere la
trasmissione  ad  altro  Titolare  senza  impedimenti  (Art.  20  GDPR -  Diritto  alla
portabilità);

 di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati per finalità di invio di materiale
pubblicitario e ricerche di mercato (Art. 21 GDPR - Diritto di opposizione);

 di  opporsi,  in tutto o  in parte,  al  trattamento dei  dati  in modalità automatica o
semiautomatica  per  finalità  anche  di  profilazione  (Art.  22  GDPR  -  Diritto  di
opporsi alle decisioni automatizzate).

L’esercizio  dei  predetti  diritti  potrà  avvenire  mediante  comunicazione  alla  Titolare  del
Trattamento ai recapiti in epigrafe citati.
È sempre possibile proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali,
contattabile all’indirizzo: Piazza di Monte Citorio n. 121, CAP 00186 ROMA, tel. 06.696771, se
reclamo cartaceo; garante@gpdp.it o mediante il sito http://www.gpdp.it, se reclamo digitale.
7. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali acquisiti saranno trattati per non oltre 5 anni dall’acquisizione delle immagini e
delle Video Riprese e per il tempo necessario per l’assolvimento di obblighi di Legge in casi
specifici (per esempio, in caso di intervenute contestazioni).

Scuola dell’Infanzia “Maria ASSUNTA”
Il Legale Rappresentante
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MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
(ai sensi degli artt. 23 D.lgs. 196/2003 e 7 Regolamento UE 2016/679)

I Sottoscritti

Padre: _____________________________;

Madre: ____________________________ ;

genitori/tutori

dell’alunno/a:_________________________________________________ ;

frequentante  l'  a.s.  2022/2023  la  Classe  __________  della  Scuola  dell’Infanzia  “Maria

ASSUNTA”,

DICHIARANO

di aver ricevuto e letto l’Informativa di cui sopra anche in qualità di esercenti la responsabilità

genitoriale sui propri figli minorenni.

Cessalto (TV), 

Il Padre ___________________

La Madre __________________

AUTORIZZANO

anche ai sensi degli artt. 10 e degli artt. 96 e 97 legge 22.04.1941, n. 633 (Legge sul diritto

d’autore), l’utilizzo da parte di Scuola dell’Infanzia “Maria ASSUNTA” a titolo gratuito,  delle

fotografie  scattate  e  delle  videoregistrazioni  effettuate  ad  eventi,  feste  e  manifestazioni

organizzate dalla Scuola per promuovere le iniziative realizzate dalla Scuola e documentare gli

eventi scolastici.

Cessalto (TV), 

Il Padre ___________________

La Madre __________________

ACCONSENTONO

al trattamento relativo alle foto e videoriprese realizzate alla famiglia durante eventi, feste e

manifestazioni organizzate dalla Scuola per promuovere le iniziative realizzate dalla Scuola e

documentare gli eventi scolastici.

Cessalto (TV), 

Il Padre ___________________

La Madre __________________
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