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INFORMATIVA DIRETTA GENITORI/TUTORI/ALUNNI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 e 

dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. 
 

Il titolare del trattamento FONDAZIONE ASILO INFANTILE LODOVICO PAGANI nella persona del legale 
rappresentante pro-tempore, con sede in via Via Quercioli n. 161, PARMA (PR), desidera informarLa che il 
Regolamento 2016/679/UE, altresì definito all’interno del presente documento giuridico con l’acronimo di GDPR 
(General Data Protection Regulation), prevede la tutela dei dati personali delle persone fisiche. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i., comunichiamo le 
seguenti informazioni: 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO E SUOI RECAPITI: il recapito mediante il quale è possibile avere un 
contatto con il medesimo è la seguente mail scuolamaternapagani@gmail.com 

 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dati personali consisterà nelle operazioni previste dall’art. 
4.2) del Regolamento UE 679/2016 e dell’art. 4.1.a) del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i., ovvero: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento potrà 
avvenire con modalità cartacee, elettroniche, telematiche o di altro tipo. 

 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: ai sensi dell’art. 13, comma 3 del Regolamento 
UE 679/2016 e dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i., il titolare del trattamento ha deciso l’impiego dei dati 
precedentemente raccolti per le seguenti finalità: obbligo legale e contrattuale al quale il titolare del trattamento è 
soggetto, in particolare iscrizione, erogazione dei servizi didattici, erogazione dei servizi alimentari e finalità 
contabili, amministrative e fiscali; i dati saranno trattati, inoltre, per finalità di assistenza pedagogica ed erogazione 
di servizi sanitari, con particolare riferimento all’erogazione di prestazioni in ambito logopedico. Si specifica, 
inoltre, che la base giuridica dei trattamenti relativi ai dati che verranno forniti dagli interessati (dai tutori) è 
costituita dal libero consenso dagli stessi espresso. 

 DURATA DEL PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati personali raccolti saranno conservati nei termini 
previsti dal regolamento contrattuale e dai termini previsti dalle leggi applicabili. 

 ACCESSO AI DATI: i Vostri dati potranno essere resi accessibili a: 

 Dipendenti del titolare del trattamento, che abbiano ricevuto un previo incarico e una previa formazione da 
parte del Titolare del trattamento; 

 Soggetti esterni, previamente incaricati, che svolgano in outsourcing attività di responsabili del trattamento per 
conto del Titolare del trattamento. 

 DESTINATARI DEI DATI: i dati potranno essere comunicati alle autorità scolastiche, fornitori di servizi di 
mensa, consulenti esterni e ad enti pubblici o privati, propedeutici all’espletamento del servizio e nelle fonti di 
legge applicabili. Il titolare del trattamento può decidere di avvalersi di incaricati interni che siano stati 
adeguatamente formati per il trattamento dei dati o nominare responsabili del trattamento esterni. 

 DIRITTI E OBBLIGHI DELL’INTERESSATO: si comunica all’interessato che lo stesso è titolare e può 
esercitare diritti riconosciuti nel Regolamento UE 679/2016 e dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. 
L’interessato o colui che lo rappresenta, può esercitare in ogni momento il diritto di accesso ai dati personali, di 
rettifica, di cancellazione degli stessi, di opposizione e di limitazione al trattamento oltre al diritto alla portabilità dei 
dati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. e delle altre normative dell’Unione o 
nazionali applicabili. L’interessato o il suo rappresentante hanno diritto di proporre reclamo in qualsiasi momento 
alla competente autorità di controllo laddove ravvisino una violazione del Regolamento UE 679/2016, del D.Lgs. 
196/2003 e s.m. e i. oppure di altre normative riguardanti la tutela dei dati personali. Si informa l’interessato che 
per la definizione del contratto è necessario che lo stesso fornisca i dati personali di cui è oggetto l’informativa. 

 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: l’interessato può esercitare i propri diritti inviando una mail a: 
scuolamaternapagani@gmail.com. 
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Il genitore/tutore si impegna, per se stesso e per eventuali altri famigliari, conoscenti o invitati agli eventi, ecc., a non 
divulgare il materiale multimediale prodotto a scopo personale tramite nessun canale di diffusione, tra cui a titolo 
meramente esemplificativo, ma non esaustivo, si citano: social network (Facebook, Twitter, ecc.), App di messagistica 
(WhatApp, Telegram, ecc.) e ogni altro ulteriore mezzo di comunicazione e diffusione delle informazioni e delle 
immagini. 

 

Firma leggibile Firma leggibile 

 
 

Genitore/Tutore 

 
 

Genitore/Tutore 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 
 

La scuola durante la propria attività scolastica e ludica potrebbe trovarsi ad effettuare video e foto. Tali dati ottenuti 
durante il contesto scolastico potranno essere utilizzati solo per le finalità di promozione della scuola e di ricreazione 
per i bambini, per i loro genitori e/o tutori e per i loro rappresentanti legali. Desideriamo informarLa che i medesimi 
saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni normative nazionali, comunitarie e internazionale applicabili, con 
specifico riferimento ai principi vigenti in materia di tutela dei dati personali delle persone fisiche. 

 

Finalità di promozione della scuola possono essere promosse attraverso inserimento di foto e video in: 
 copertina di pubblicazione (libro, opuscolo, fascicolo, sito internet della scuola e/o della FISM, ecc.) o 

comunicazioni istituzionali della scuola; 

 illustrazione di articoli o testi redazionali contenuti in pubblicazioni; 
 illustrazione di articoli o testi redazionali contenuti in siti o pagine pubblicate su siti internet; 
 filmato e foto rappresentativo delle attività svolte (gite, recite, eventi, ecc.), CD scolastico, applicazioni di 

messaggistica, social network e qualsiasi altro mezzo di diffusione di natura digitale e/telematica, ecc. 
 

Le immagini utilizzate sono pertinenti rispetto al contenuto della pubblicazione e non raffigurano elementi dai quali 
risultino evidenti stati di salute o altre informazione di carattere sensibile. 

Alle immagini non sarà abbinata alcuna informazione di carattere personale. 
 

☐ Presto il consenso 

☐ Non presto il consenso 
 

Luogo PARMA data    
 

Il sottoscritto    

In qualità di      

Del/la fanciullo/a    
 

A seguito dell’informativa fornitami do il mio consenso ai trattamenti descritti, con particolare riferimento alla 
possibilità di trattare dati sensibili, per le finalità e con le modalità dichiarate. 

 

Firma leggibile Firma leggibile 

 
 

Genitore/Tutore 

 
 

Genitore/Tutore 

 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, l’informativa ed il consenso, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 

genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 


