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fnformativa ptiv'acy

In bd.re d/ L:le.gohruento fiuropeo (leneru/e.ralla Proleiione lei duli peronalì n.679/2016 (di xgaito indicato arclte nrte
'lle,gohnenlo"), the ltd pret,i.rkt um di.rt:iP/irtit unictt per talti i lùei Luropei, 1a Scr-rola "Suote Calasatrzianc"" infotma
rìguatdo al trattamento dei datr petscxrali telatir.i ai bambini che ci r-engono aff,dau noncfic dci loro genitoti, parenti,
c'vcntuali ultcrioti soggetti escrccnti la rcsponsabilità gcnitotiale, nonché dei loto delegau. Tali soggetti sono da

ritcnersi infatti "ir-rtercssetì", ai sensi dell'att. 4 del Regolalnento.

1) Titolare del Trattamento

11 titolate <lel trattauento dci dati taccoltj è la Congregazione delle Figlie Povete di San Giuseppe Calasanzio,
P. iva 01339010488, con sccle legale in Firenze, r-ia F-aenza (r2, contattabile ai segr-renti recapiti: te1.0556121327;

ndtnzzo mail .Lrurccrlr.rnzi,rnefn r irslho.ir. corrg.sr.calr.rnzirncl«. pec.it

2) Dati tattati

Vengono raccolti e ttattati dati comuni (come: generalità; CIr o parrita T\rA; incltrizzct di domiciho e/o
rcsiclenza; recapito tclerfonicc, ltsso o rnobile; reclcliti; informazioni relatir.e all'alimcntazic-,nc dci minori, fototcsscra
de1 minote) e, se rìcccìssari, alcuni dati "particolari" come, acl esernpio: relativi alla sah-rte, patologie accertate o
terapie seguite o da eftèttr-rare; vaccinazioni obbligatorie; oltre a dati che potrebbero tivclare l'origine nzziale ct

etnica e 1e conr-inzioni religiose o ftlc-,sohche, rna esclusir-alnente pet 1'csccuzione delle attir-ità e dei sen.izi richiesti.

3) Finalità e base giuridica del trattamento

I ciati personali e le infotmazioni dguardanti il fànciullo ed i compc'rnenti del nucleo fanigliare, o di eventuali
ultetiori soggetti csercenti la responsabihtà genitoriale, nonché c1i er.entuali altri soggetti da loro delegati, vengono
richiesti al solo flne ch assicurare l'crogazionc dclle attività c1i ospitalità, ismuzione cura ed aliÀrcntazionc dei fanciulli;
per dar seguito allc \rostre richieste di informazioni; nonché per le connesse flna]jtà arnministrative contabili c fiscali,
e per adcmpiuc ad obblìghi c1t lcgge.
'l'ta i dati che clucsto Istjtuto richiede r.i sono, a titolo cli esempio, c1uelli r.oltì a socldisfarc le seguenti esigcnzc:

^. gestirc ne1 miglic.,r modo possibile f inserimento del lanciullo nel1a nostra stnÌttLlra ccl-rcatir.a;

b. r-alutare i1 lir.el1o cli ar-rtonomia pcrsonale dcl fanciullo;
c. clrgat'rzzare le attività r'rel1e cluaLi il fanciullo r-errrà inserito (sia inteme che esterne: gite. r'isite. ctc)l
d. r'intracciare r-rn adulto in caso di nccessità (es.: nurncri di telefono. inclirizzi èmai1); individuare e

contattare so€Jgetti delegati ad accompagnare i1 minore.
c. adempiere agli obblighi amministratir-i (emissione di ricevute di pagamcnto).

11 conferirnento dei deti e dclle inforrnazioni richieste è dunqr,rc nccess'.rrio per l'adernpimento clei servizi da erog2ìre.

La hue piridiLtt de/ hultttrtenlr.,, è rapptescntata: a) daLla ete;u{one de,,a/i rLbb/i,glti contntttuali nrscenti in clpc-, x questo
Istituto a seguito dcll'iscrizione de1 fanciullo e da ut tonpilo cli interexe pubblico: art.6 lett. b) ccl c) del Rcgolamento -
b) c1al1a necessità che clucsto Istituto adempia acl uno o piLì obblighi icgali, in conseguenza delf iscrizione stessa: art.
61ett. c) cle1 Regolarnento -c) dal consenso da Lei [betamente e specificarnente prestato in fomra scritta, che si

rcnde necessado pcr qr-Ìanto tiguarda l'eventuale trattanìelrto di dati "particolari": art.6lett. a) e att.9 par.2lett. a)

Regolamento.

4) Limiti del trattamento dati effettuato e alla comunicazione dei dati

I dati non saranno oggetto di diffusione e potranno esscrrc comunicati, cioè trasmessi, solo a soggetti pr,rbblici in
aderenza r.l oblrhglri di legue e 3 soggetri prir ati esclrrsivrmcrìre per trrttrmenti [unzi,-,nnli e/o conrressi

all'erogazione dci setr,izi da Lci richiesti e alcuni dati, anchc "patticolari", potralìno essere coflllrnicati solamente sc

tale cornunicaztonc risultì necessaria al perseguimento delle ltnalità sopra desctitte.

A titolo di esempio, fra gli ambiti di comunicazione possibili, indicl'riamo: Ijnu pubblici che abbiano titolo per
tichiedere f inr.-io di datj o informazioni (Comuni, Ufficio Scolastico Provincialc c Rcgionale, ASI , assistcnti
sociali); socictà c1i sen-izi amministrativi o di controllo della cpralità dei ser.'izi og€letto della nostra ofFerta; personale
medico, paramedico o amrnini-strativo di strutLlue srnitrric impiegato in attività c1i controlkr, di prevenzione o di



assistenza; compagnic cli assicurazione, periti o altri soggetti coinr-olti nerlla detrnizione di pratjche c1i rimborso a

seguito di infortuni.

Per le operazioni inclispensabili pcr la tutela de1la salutc c1el fanciullo l'Istituto è comr-rnque autorizzato ad operare
senza limitazione alcuna.
Nello svolgimento dell'attil'ità diclattica è possibile che vengano effettr-ratc dprese r.ideo o scatti fotografici a1 fine di
docr-rrnentate qrlanto sr-olto. In ogni caso l'ambito di comuniczzior.e o djffusione delle immagini è esclusivamente
intetno e funzionale alla attlvità scolastica.
In caso si verifichi la possibthtà di utiljzzate 1e immagini in ambiti più generici o inclertcrminati, ad esempio
pubblicazioni o proiezior"rr pubbliche, Le r.ertà chiesto un apposito colrsenso.
Secotrdo un pronuncialnento clel Gatante della Protcziotre dei l)ati Petsonali, informiarno chc è possibilc efiettuare
riprese o fotograhe da parte dci famiglìan dei tànciulLi ftequentanti la scuola purché clr,rrante occasioni pubbliche dr
feste, ricotrenze, o attività apcrtc c purché le irnmagini non siano destiuate alla diffi-rsionc o ad Lln Lrso commerciale
tna sokr ad un uso tamiliarc.

5) Invio di comunicazioni promozionali relative ai nostri vari servizi ed iniziative

(]rLcsto Istitr,rto si augr-Lra di ricevere 1a ficlucia e la stima dei faniliari c, qr-rindi. solo ed esclusivamente con il suo
specifico ptevio consenso potranno esserl-e er-entuahrcntc inviate, r-ia mail o via telefcrnc,, corrruricazioni rclatir.-c

ai nostri vati setvizi e a iriiziatÀ-e (culturali, sociali, etcr. Sl evidenzia che tali comunicazioni saranno episodichc c:

limitate, ed effettuatc, prcvalentementc, da1 nostro personale.

6) Natura del conferimento dei dati personali

Genitori, parenti ed eventuali r-rlteriori soggetti esercenti Ia rcsponsabilità genitoriale c i loro delegati non hanno
l'obbligo di tilasciate alcun clato personale, ma, clualora non iomissero alcuni dati comuni, ed eventualmente deti
particolari, qllesto Istiturto non pottebbc crogrrc i propn serr izi. né pottebbe dar sergr-rito alle \rostre richieste, né
potrcbbc svolgerc fitralità collegate, come quc1la di fattr-uazionc (clati esernplificatir.i: CF; partita IYA; resiclenza
hscale) o altte hnaljtà amminish'etir o-contabili, con cvidentc prcgiudizio per gli utcnti. oltre cl-re pcr l'Istinrto
StCSSO.

7) Modalità del trattamento

11 trattan-rento dei dati an-crtà con moclalità cartacee opplrrc, se c1e1 crs,,, cull stnÌmellti automatizzati pcr il ternpo
strettalnente necessado a cotrscgr-rire g1i sc,rpi per cLrr s, ,n, r stati raccolti, nel rispetto dci principi dr
autorcspollsabilità, liceità, esattezza, hnalità. minimizztzione clei clati cli cui agli artt. 5, 21 e 25 del Regolarncnto. I
tr2ìttafircnti connessi all'erogazione dei servizi sono curati cla personaie dcll'Istituto debitamente atrtorizzato il
trattamento e che ha ticer-uto oppurtrule isttuzjoni c prescrizioni al fine di garantirc lt sicLuezza dei dati taccolti e

lt corcettezz,a clei trattamcnti e ffcttr-rati.

(]ualota, ai hni clello svoLgimcnto dcl sen-izio, i Suoi dati vernisseto "aftldati" a Lrn soggetto tcrzo, esso li tratterà
per conto deli'Istituto e r.etrà clesignato Rrtpoudbì/e de/ rrufitwento ai sensi del1'art. 28 del Regolamento, quindi con
tutte 1c condizioni e i Limiti pter-isti dalla richiamata disciplìna per garantire che il trattamento vcìrrà cffcttuatcr
confotmcrnente a legge.

I clati sono protetti con idonce misurc di sicutezza, in moclo cla scongir,rrare il rischio ch possibrli violazionc clcgli
stessi (c1ualì, ad esempio, furti, altcrazioni e dispetsioni).

8) Conservazione dei dati

I dati verranllo conscrvati per i1 tempo strettxmente necesserio a conseguire gli scopi pcr cui so11o stati raccolti e

sccondo i rnenzionati princrpi. c comunqrÌe non oltrc il terminc c1i prescrizionc otdinaria dei diritti (di regola 1{.)

anni). 'Ì'ale tetrpistica potrebbe esserc pilì lunga ne1 caso in cui sia necessario rutclare i dlritti de11'Jstituto nonché
pror-r-cclere agìi aclempimcnti previsti dal1a legue o da altre fonti normadve, pcr cui ò da tenere conto di ql-lantc)

presctitto c1alla legislazione in mateda cli archivi delle istituzioni scolastiche. Decotsi tali tcrmini, i Suoi deti
ve rran n o dis tru tti, can cellati o (p s euclo) an o nlltlizz a.ti.

9) I Diritti degli interessati

Si dcorda che ogni interessato può csercitare il clidtto di accesso ai dau pcrsonali, cli rettificr, aggiotnamento, o
cancellazione degh stessi. l-'interessato ha inoltre il drritto di Lmitare il trattamento che 1o riguarda e di opporsi allc.>

stesso oltre a1 diritto dr portabilità clei dati.

In particolare ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento per finalità promozionali.

L'interessato ha il diritto di ter.ocare il consenso in clualsiasi momento, ma tale er.entuale reyoca ha efficacia solo
pet il futuro, quindi non tende illeciti i ttattamcnti precedentcmente effettr-ratr dall'Istìtuto in base al consenscr
originariamcnte prestato.



Per 1'esercizio dci cliritti rnenzionat-i, le relative richiestc possono essere rivolte r.ia mail all'i:ndiriz.zt> cli posra
tlt trronica str,,recalrsrnzirrre(i r ir,s-illo.it. cun,u.sr.crlr:rtn,,irne()pec.it e \ errlnno tvlse nel piir brer e tcmpu

;rossibile, tenuto conto del1a complessit.à c clel numeto de1le richiestc. L'esercizio c'lei rnedesimi diritti è gratuito ma,
se le richieste sl»lo manifestamente infondatc o ripetitive, l'Istituto può addebrtarc un contributo spese e, in ipotesi
limite. dhutarsi cli soddisfarle.

l,'intetessato ha il diritto di propc,,tte teclamo a un'Autorità di controllo ((ìarante pcr 1a protezione dei dati
pctsonali, con sede in Roma).

fo sottoscritto, in qualità di genitorc [ J o altro esetcente la responsabilità genitoriale I J del
minore,

dichiaro di aver ricevuto e letto l'informativa priuac,v di cui sopra e di essere consapevole del suo
contenuto.

Luogo/ Data Firma

(c1i enttambi i genitori o dr chr ne fa le r-eci)


