Informativa per il trattamento dei dati personali di Istituto Suore Stigmatine
Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)
Gentili genitori,
Desideriamo informarvi che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali
(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo) d’ora in avanti GDPR, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali prevede la
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come
diritto fondamentale.
OGGETTO DEL TRATTAMENTO:
Il Titolare tratta i dati personali identificativi suoi e dei propri figli di cui ha la responsabilità
genitoriale (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e
di pagamento, intolleranze alimentari dei figli) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”)
da voi comunicati in occasione dell’iscrizione alla scuola del proprio figlio/a.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Si informa che il "Titolare" del trattamento è: la Istituto Suore Stigmatine, con sede in Piazza
Sant’Agostino, 3 - 52100 Arezzo (AR), tel. +39 0575 20648 indirizzo mail: stigmatine@libero.it.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA:
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e
necessità, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da
Lei forniti al momento dell’iscrizione.
I dati relativi all’alunno e conseguentemente di entrambi i genitori, o di chi ne ha la
responsabilità genitoriale saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e
informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il
perseguimento delle seguenti finalità:
 I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (ASL, Comune, Provincia,
MIUR, SIDI) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di
regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica;
 Inserimento di foto/filmati sul proprio sito o nelle bacheche scolastiche (Vedi documento
allegato per il consenso);
 I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante
affissione all’albo della scuola;
 I dati personali forniti potranno essere comunicati a soggetti esterni che svolgono servizi
per conto di Istituto Suore Stigmatine (Es. Agenzie di viaggio, Impresa di assicurazione
o altre società che forniscono altri tipi di servizi) per organizzazione gite scolastiche,
giornate formative all’esterno della scuola, assicurazione; i dati personali forniti non
saranno oggetto di diffusione.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI:
Il trattamento verrà eseguito dai soggetti designati al trattamento nell’ambito delle mansioni
assegnate dal Titolare del Trattamento. I dati personali non saranno in alcun modo diffusi,
potranno essere inoltre comunicati e trattati da soggetti terzi debitamente nominati quali
Responsabili del trattamento o contitolari.
Istituto Suore Stigmatine può comunicare i dati personali di cui è titolare ad amministrazioni
pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria
competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi
presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme
di legge o regolamento.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:
I dati personali saranno trattati e conservati per il tempo necessario alle finalità elencate.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI:
I dati verranno trattati in formato cartaceo ed informatico.
DIRITTI DELL’INTERESSATO:
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Istituto Suore
Stigmatine, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
 l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono
essere obbligatoriamente conservati dall’Istituto Suore Stigmatine salvo che sussista un
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
 la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
 ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto
con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del
rapporto;
 di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati,
senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO:
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail ai seguenti indirizzi:
 Indirizzo email dell’istituto: stigmatine@libero.it
 DPO: (Data Protection Officer) Dott. Ettore Ferraro, via dei Colli Portuensi, 57 – 00151
Roma (RM), indirizzo Email: dpo@cdlef.it.
RECLAMO:
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR.

OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI:
Il conferimento dei dati personali per le finalità elencate precedentemente è obbligatorio ai fini
dello svolgimento del servizio richiesto.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI:
I sottoscritti ____________________ e _________________________ genitori dell’alunno/a
_____________________ iscritto alla classe ___________ Sez. __ autorizzano l’Istituto Suore
Stigmatine al trattamento dei propri dati personali e del proprio figlio/a per le finalità sopra
riportate (Si veda foglio allegato per il consenso all’inserimento di foto sul sito internet o
ambienti scolastici).

AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

FIRMA PADRE:

FIRMA MADRE:

________________________________

_______________________________________

