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Opere Pie d’Onigo - Pederobba (Treviso)     

 

Scuole dell'Infanzia Paritarie 
"Catterina Jaquillard" di Pederobba - Via Conti d'Onigo n. 12 - 31040 Pederobba (TV) 

"Don Luigi Simeoni" - Via Montello 1/a - 31040 Covolo di Pederobba (TV) 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI  SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 
196/2003 

 
Gentili Genitori, 
ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.) in relazione ai dati personali, anche acquisi ti presso terzi, di cui la 
Scuola dell'Infanzia:  

(BARRARE IL NOME DELLA SCUOLA CUI VIENE ISCRITTO IL BAMBINO/A) 
 

□ " Catterina Jaquillard " di Pederobba 
□ " Don Luigi Simeoni " di Covolo 
 

                 entrerà in possesso, Vi informiamo  di quanto segue: 
 

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 Il trattamento dei dati è rivolto esclusivamente ai fini descritti nei punti sotto riportati : 
            
                FINALITA’ UTILIZZO dei DATI  RELATI VI ALL’ALUNNO ED AI GENITORI 
1/A) I dati saranno utilizzati  dalla Scuola per l’ espletamento delle procedure di iscrizione, amministrative e di Legge. 
1/B) I dati saranno utilizzati dalla Scuola  per la stesura del fascicolo individuale dell'alunno, che potrà contenere  
                 annotazioni  e  valutazioni ricavate dal percorso educativo effettuato dalla scuola, dalle osservazioni dei docenti, del  
                 bambino e della famiglia. 
1/C)  I dati saranno utilizzati per il corretto e completo svolgimento e per la documentazione di tutte le attività didattiche e   
                 ricreative. 

  
                 FINALITA’ UTILIZZO di IMMAGINI (FO TO E   RIPRESE VIDEO CHE RITRAGGONO IL BAMBINO/A) 
1/D)         La documentazione dello svolgimento delle attività didattiche e ricreative potrà comprendere la ripresa fotografica (in   
                 negativo/digitale) effettuata/e da un incaricato esterno o dal personale docente.   
                 -  Le foto potranno essere esposte all'interno dei locali della scuola e in altre sedi esterne, in ambito scolastico.  
                 Il trattamento della documentazione fotografica è finalizzato alla diffusione nelle scuole e/o  presso chi ne condivida gli     
                 scopi, ovvero per  mostre scolastiche nel territorio, giornalino scolastico e giornalino FISM, Convegni ed eventi di  
                 carattere  scolastico promossi dalla FISM provinciale.  
                  -  Le foto che riprendono il bambino/a a scuola durante lo svolgimento delle attività didattiche e/o ricreative potranno     
                 essere  pubblicate sul sito web della Scuola dell’Infanzia, come documentazione di eventi altamente positivi per le   
                 attività istituzionali della Scuola dell’Infanzia frequentata dal/la bambino/a. 
1/F)       -  La documentazione dello svolgimento delle attività didattiche e ricreative potrà comprendere registrazioni sonore e    
                 videoriprese effettuate da un incaricato interno o esterno alla scuola dell'infanzia, per effettuare riprese dei bambini   
                 durante le attività  didattiche e non (attività ricreative, feste …). Tale riprese verranno registrate su apposito CD ROM. 
1/G)         Il CD-ROM dove verranno registrate le  riprese delle attività scolastiche e ricreative dei bambini sarà: 
              -  consegnato ai genitori dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia,  se richiesto; 
              -  utilizzato per rappresentazioni nell'ambito dell'attività didattica tipica della scuola dell'infanzia, all'interno della stessa    
                 e/o all'interno di locali adibiti a mostre a carattere scolastico, per gli scopi didattici che la scuola riterrà opportuni. 
 

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
II trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. 
Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. I dati possono 
essere anche raccolti presso terzi. 
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del titolare attenendosi 
alle istruzioni impartite ex art. 30 D. LGS. 196/2003. 
 

3. CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 
 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di 
adempiere alle attività di cui al punto 1. 
 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali/sensibili possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati esternamente 
alla scuola per le sole finalità di cui al punto 1 in particolare a: 

- Scuole Primarie 
- FISM 
- Studio consulenza fiscale/contabile   
- Enti svolgenti attività psicomotoria 
- Enti competenti in base alle leggi vigenti. 

Figure, professionali e non, operanti nella scuola e/o per conto della scuola su incarico/autorizzazione della stessa. 
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6. DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
 
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea 
nell'ambito delle finalità di cui al punto 1. 
 

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o 
meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza 
dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi 
del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la 
rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
della legge; l'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
 
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare e Responsabile del Trattamento dei Dati è l’Ipab Opere Pie d’Onigo di Pederobba, con sede in Pederobba (TV), cap. 
30140, in Via Roma 77/a, C.F./P.I. 00545230260, nella Persona del Segretario Direttore.  
 
Luogo e data ______________________________ 
                                                                                                                                 Il Titolare del Trattamento Dati 
                                                                                                          ll Segretario Direttore I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo di Pederobba 
                                                                                                                                         Dott. Nilo Furlanetto 
 
                                                                                                                                  _________________________ 

              Timbro e firma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEZIONE DA COMPILARE E FIRMARE DA PARTE DEI GENITOR I  

            O DI CHI NE FA LE VECI:  
 

Spett.le  Scuola dell’Infanzia   (barrare la casella  relativa alla scuola per la quale si richiede l’is crizione) 
"  
 

 
SEZIONE DA COMPILARE E FIRMARE 

 DA PARTE DEI GENITORI  O DI CHI NE FA LE VECI: 
 

Spett.le  Scuola dell’Infanzia    (barrare la casella relativa alla scuola per la quale si richiede l’iscrizione) 
 

�  “Don Luigi Simeoni" di Covolo, Via Montello 1/a – 31040 – Covolo di Pederobba (TV) 

� " Catterina Jaquillard" di Pederobba, Via Conti d’Onigo n. 12 – 31040 Pederobba (TV) 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO AI SENSI DELL’ART 23 DEL DL GS 196/2003 

 
 

Il/i sottoscritto/i _________________________________________________________________ genitori dell’alunno/a 

___________________________________________________ DICHIARA/NO DI AVER RICEVUTO UNA  COPIA 

DELL’INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003 ed ESPRIME / 

ESPRIMONO IL LORO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI SUDDETTI DATI, come riportato nell’articolo 1 

dell’informativa riportata nella pagina precedente,   con esclusione delle sole finalità  indicati nei seguenti punti:  

-     (da scrivere solo quelli  per cui, eventualmente, non si autorizzi il trattamento) : 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________  
  
DA PARTE VOSTRA, DEI VOSTRI DIPENDENTI E/O COLLABORATORI PRO FESSIONALI E NON, COSÌ COME 
SPECIFICATO NELL’ANTESCRITTA COMUNICAZIONE . 
 
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto e/o del trattamento dei dati, per quanto occorra, Vi 
autorizzo/autorizziamo espressamente alla loro distruzione e/o alla conservazione degli stessi purché non destinati ad una 
comunicazione sistematica e/o alla diffusione a terzi. 
 

LUOGO E DATA  ________________________ 
 

 
Firma della madre  o di chi ne fa le veci 

 
______________________________ 

  
Firma del padre o di chi ne fa le veci  

 
______________________________ 

 


