
ISTITUTO SUORE CALASANZIANE

Seuotra Primania e defl'lnfanzla
Vla eents Ste0Ee,9 50137 FERENZE

Tetr.055 6L2132V

per ii genito.r.e elo:*ti la resooasabilità genitotiale o altro soggetto..es€rcelil:,14 rglpoasabilità geaitodale): Io
sottoscf,ifio-:,*-:i1:*i.=i,.-,.ì.'...-...-.r---..-'. ill qualità 

_ 
di ..''..'....,.:1..:.....'...-..- d€l

miaore .. ...,-...,........,....... ..-.....\.aatoitzzo questo Istituto ad affidase dl'uscita della scuolz" ia caso di uio
impedimeatq il minore aEe pe*soae sotto iadicate.

..-------..--

Luogo, data e furrr?

Si allega fotocopia del documeato di ideatità della petsora nttdzzzta-

[è necessario che n*ti i soggetti delegati iadicati ricevano f iaformativa re]ativa al trattalaento dei datj e p:Éstiao il
coaseimo di seguito riPortata]

Lafornativapriuaq

Titotrare del T'rattammto

Ii titolare del trattamento dei dati accolti è la Coagegzzioae delle FiglÌe Fovrete di San Giuseppe

Calasanzio, P. iva 0ffi390tr0488, coa sede legale iaEtrenzqnaEaenza 62, coa@ltabile ai segueati tecapiti
te1.055 6121'327; lnùnzzo m.ail su

Dati trattati .

Vengono raccotrti e trattati i Stroi dati cosrurri (corne genetalit! eveah:ale iaàlti'22s, rccapito'telefonigo

fissoi.mobile) e solo per le finaJità strettannent€ necessatie a soddisfare le tichieste dei geaitori del faaciulio

o di altd soggetti esercenti la respoasabilità. genitoriale, affinché tah:ni soggetti Possaflo essete da loro delegati

(es. parenti o -*o, designati aache solo occasionaLneute) petr Portare o ptmdetg i bambini Ptesso i no19
locali o contatta{ solo pet utgenze, dall'Istittrto in caso di i*reperibilitàr dei genitoti o altri soggetti eserceati la

res Porls abilità geaitoriale-
Pertanto,la bese giuridica del trattamsnto è il

del Wattaxteslto dati effettuato e alla cofrinxtulcaziofle dei dati

I dati non sara{Eo oggetto di diffusiooe e potranno essete comuoicat! cioè uasmessi, solo ai soggetti

pubblici o privati esc,lusi-ramente pet tattamenti fuazionali e/o coaaessi alfetogazioae dei sewi2i e pet le

consenso da Lei liberarrrente e specifi.cafnente ptestato in fourra

sah,rte del fanciullo flstitr:to è cofnulnque auto flzzato ad
finalità indicate.
Per le opeffizioni it ditpensabili Per Ia turtela della

oP eraf e s enz a" liffiitàzione alctrna.

Nakrra detr coflferironento dei dati Pefsonal!
Geaitori parenti ed eveaa:ali ultedori soggetti esercend. la rcsponsabilità genitodale e i loto delegati noo

haano foÈUtigo dt nlasaa,rc alcuu dato p.rc""d., rna., qtsaTota non fotnisseto alcrmi dati comuni, ed

everh:almente dadyaricolaa, questo Istituto non potrebbe ef,ogare i ptopri serriizi.

I Suo dati verraflno :,rattai soio ptevio acquisizione del Suo conseflso'



IS?ITE.TTO SE'ORE CALASANZffiNE
Seuofa Prlrtuaria e deEfi'flnfanzia

Via eento StelEe,g 50L37 FEREruZE

Tet.055 1LZLàZT
fufodalità del tf,atÉaaaerrÉo e corlsecvaziorne dei dea

11 trattameato dei dati anverràr con modalità- cartacee oppufe, se del casq coft sttr:menti alutofIJiat]zza1-P:t 1,-
tempo stretrainente necessario a coaseguire gli scopi per cui sono stati raccoki, nei tispetco dlndacini-di-.
autdrespoasabilità, Iiceità, esatt:zz\ frtAtA, miniaizzazioae dei dati di *i ,SIi atti- 5, 24 e 25 dd.

Regolamento.

Qualoa, zt firrt dello svolgimento {el servizio, i Suoi dati venisseto "a.ffrdud" a im soggetto tetzq esso Ii

tatterà per conto delflstituto e vetrà designato ReEonsabih dct trffianento atseasi dell'are 28 dei Regoiamentq

q"iodi ion trtt"l" coadiziooi e i limiti previsti dalirz nchtarrltta discipiina per. gamrri:r.e che il trattameflto

verrà effettuato conforrnerrreate a legge.

I dati sono ptotetti con idonee misute dt sianrezz4in modo da scoagiuare ii rischio di pòssibiii violazione

degii stessi (q,ola ad esempiq'furti, altetazioai e dispersion|.

I Diritti degli intetessati

Si dcofda che ogni interesbato può esercitare iI diritto di accesso ai dati personaji di tettifi.e, aggioraaoento-

o cancellazione degll stessi. L'interessato ha iaolue il diritto éi limitare il tratramesito che lo dguatda e di

opporsi allo stesso olte al diritto di po*abiiità dei datl 
"r

L,iateressato ha il diritto di revocare il conseaso in qualsiasi laolaef,tq rna tale eveaamle revoca bz effrcrrra

solo pet il futuro, q"i"di aon reaée ilieciti i uattameati precedentemente effetttrati éatrlTstittrto ia base al

coflseftso otiginariamente Pfestato.

Per l'esercizio dei dfuitti menzionati,le telative dchieste Possono essere dvolte nl2trtail afrirr'àiàzza di posta

eleftto rica e veffaftno evase nel Più breve terrrpo

possib.ilg tenuto coato deitra complessità e del numeso delle richieste. Uesscizio dei medesimi diritti è

lrutrrto ma, se Ie dchieste sono manifestarneste infondate o dpetitivq l'Istituto può addebitate r.:n contdbuto

spese e, ir ipotesi limitg tifiuarci di soddisfasle'

L'interessato ha il dititto di ptopome redamo a ua',tutodtà di coatrcllo (Gatante per la prctezione dei

dati petsonali, coa sede ia Roma).

fo sotnsryìtto. ia qaalità dt.Qelryato { J dall'esaeate Ia rcspoasabilità gmitodale [ ] d"I
ninorc)- -..-----r... -*..,it&chìarc di aua dcewtto e letto trUafotaatiua pduacy di cai sopta e di
essere coasapevole del swo cof,tef,uto.

Prcsa ìI cansffiso del tattammto dei sziei dati per le fraalità iui indicate

[da fartegerc e sottwffive a tuttì i soggeai autorizza$
tirm.a

./.


