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Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.30 giugno 2003,n.196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
INFORMATIVA D. Lgs.vo 196/2003 “CODICE DELLA PRIVACY”

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del D. Lgs.vo 196/2003, in merito all’iscrizione e alla frequenza di
un bambino presso questa Scuola dell’infanzia, si comunica che i dati riguardanti l’utenza sono oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa del citato decreto:

a. finanità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati:
o

Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolte anche con l’ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto,
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione dei dati.

o

I dati verranno trattati con le finalità inerenti alle attività della Scuola e, in particolare, alla
iscrizione, alla frequenza ed alla stesura del portfolio, come previsto dalla normativa in vigore e dal
regolamento interno della Scuola.

o

Il trattamento dei dati avverrà con le procedure atte a garantirne la sicurezza previste dalla
normativa.

b. La natura del conferimento di tali dati è valida per tutti gli anni di frequenza alla scuola.
c.

Conseguenza dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati è l’impossibilità di ammissione del bambino
alla Scuola.

d. I dati sono utilizzati e comunicati esclusivamente per fini istituzionali , all’interno della Scuola, tra gli incaricati
del trattamento e, all’esterno della Scuola, in adempimento a specifiche disposizioni di legge o di regolamento
interno, quali le comunicazioni alla famiglia, dati statistici per la FISM (Federazione Italiana Scuole Materne),
pubblicazioni sul bollettino parrocchiale, le iniziative pedagogiche educative promosse da Amministrazioni
pubbliche, concessione da parte di enti esterni di agevolazioni economiche per i bambini iscritti alla scuola
(vedi skipass) la continuità educativa . Le eventuali fotografie del bambino, singolo o in gruppo, sono utilizzate
esclusivamente a fini dell’attività scolastica (vedi appendice 1).
e. Diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.vo 196/2003 (diritti dell’interessato di accesso ai dati personali) .
La scuola garantisce all’interessato i diritti previsti dal citato art. 7 e successivi.

