
 

 
 

 

 

 

22   --   AACCQQUUIISS IIZZIIOONN EE   DDEELL   CCOO NNSS EE NNSS OO  PPEERR  II   DDAATT II   PP EERRSSOONNAALL II   

Informativa resa ai sensi dell'articolo 13-14 del GDPR 2016/679 

(General Data Protection Regulation) 

Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione 

alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri 

soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

 

1.  Titolare del trattamento 
(identità e dati di contatto) 

Il titolare del trattamento è: ISTITUTO GARIBALDI-ACCAME, Via P. Pastorino 3A, nella 

persona del legale rappresentante Francesco Storace  

 

2. Responsabile della protezione dei dati (se nominato)  

(identità e dati di contatto) 

Il responsabile del trattamento è Francesco Storace 

 

3. - Rappresentante del titolare nel territorio dello Stato (se nominato)  

(identità e dati di contatto) 
I l  rappresentante del titolare nel terri torio dello Stato è ……………………/…………………………. 

 

4. Tipologia dati trattati 

I dati raccolti sono di tipo personale e/o particolare (sensibile), nella fattispecie:  

(es:dati anagrafici, dati relativi allo stato di saluti, alla religione etc)  

 

5. Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di  

ADEMPIMENTI BUROCRATICI SCOLASTICI 

 

6. Modalità del Trattamento 

 

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano 

CONSERVAZIONE PRESSO LA SEDE SCOLASTICA FINO A DIECI ANNI 

 

7. Conferimento dei dati 
 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 4 sono obbligatori/facoltativi: nel 

primo caso indicarne il motivo e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta 

NESSUNA IMPLICAZIONE 

 

8. Comunicazione e diffusione dei dati 

 

I dati forniti potranno essere/saranno comunicati a:  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

Non si prevedono comunicazioni né diffusione ad altri soggetti dei dati inseriti 

 



 

 
 

 

 

 

 

9. Legittimo interesse del titolare 
 

Trattamento basato sul legittimo interesse del titolare (art. 6 par. 1 lett. F)................ 

........................................................................................................................ 
 

10. Origine dei dati (solo se non forniti dall’interessato) 

 

I dati oggetto del trattamento provengono da …………………………………………………………….….  
 

11.  Processo decisionale automatizzato (se esistente) 

 
I dati oggetto del trattamento saranno inseriti nel/in data base per l’analisi al fine 

della registrazione negli elenchi scolastici 

 
12.  Diritti dell’interessato 

 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli 

articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 

personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, 

in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di 

trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato relativo alle persone 

fisiche, compresa la profilazione, le logiche utilizzate e le conseguenze per 

l’interessato. 

h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

i) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

j)  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Ist. Garibaldi-Accame, 

all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail asilogaribaldi@gmail.com. 
 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

 
 

 

 
 

mailto:asilogaribaldi@gmail.com


 

 
 

 

 

 

 

 
FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO 

AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Io sottoscritto Nome ................................ Cognome ...........................................  

 

Avente la patria potestà genitoriale di ………………………………………………. 

 
Secondo la normativa vigente R.UE. 2016/679, tale trattamento sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 

Suoi diritti.   
 

Per consentire il trattamento barrare la casella a destra corrispondente  

 
Tipo di dato Finalità Tipologia 

Personale – riprese 
video fotografiche 

Attività didattiche –  
promozione attività 

Comunicazione 

   
Modalità Destinatario/i Obbligatorio 

Informatizzato  
e 

cartaceo 

Utilizzo interno – attività/eventi 
di promozione (social/sito web) 

No 
 

 

 

   
Tipo di dato Finalità Tipologia 
Personale Uscite a scopo didattico Comunicazione 

   

Modalità Destinatario Obbligatorio 
Informatizzato  

e 
cartaceo 

Soggetti terzi  
(per organizzazione gite 

scolastiche) 

No 
 
 

 

 

Il materiale prodotto sarà elaborato e consegnato a fine percorso scolastico 

 
 

Luogo ........................... Data .................................    

 

Firma leggibile * ....................................................................................   

* La forma scritta è necessaria solo per il consenso al trattamento dei dati sensibili.   

 

 

 

L’informativa completa in merito al regolamento generale sulla protezione dei dati 

particolari/sensibili è a disposizione dell’utente presso la segreteria della scuola e 

all’indirizzo web www.asilogaribaldi.it 

 

http://www.asilogaribaldi.it/

