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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE 

DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. Titolare del trattamento 

La Fondazione Giardino dell’Infanzia San Carlo Borromeo, con Sede 22060 - Figino Serenza (Como) – 

Via Colombo 1, è il Titolare del trattamento dei dati personali (in seguito anche soltanto “Titolare”), 

che tratterà in relazione alla raccolta delle “Domande di Iscrizione” e per l’erogazione dei servizi in 

seguito precisati tra le finalità del trattamento.  

  

Dati personali che possono essere oggetto di trattamento 

Il Titolare potrà trattare i seguenti dati comuni: 

 dati anagrafici e recapiti personali: nome e cognome, indirizzo, altri dati di contatto (ad es. 

indirizzo e-mail e numero di telefono), data e luogo di nascita; 

 composizione e caratteristiche del nucleo familiare.  

 

Il Titolare potrà trattare altresì i seguenti dati particolari: 

 condizioni di salute; 

 allergie, intolleranza, problematiche relative all’alimentazione.  

 

Finalità del trattamento  

I dati personali forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità: 

a) formazione delle graduatorie degli iscritti; 

b) gestione amministrativa delle domande; 

c) predisposizione dei piani individuali educativi; 

d) programmazione delle risorse; 

e) programmazione dell’assistenza a favore dei bambini iscritti o in fase di preiscrizione; 

f) programmazione dell’assistenza ai bambini bisognosi di particolari cure e/o servizi, anche di 

affiancamento o sostegno; 

g) gestione del servizio di ristorazione. 

 

Base legale dei trattamenti 

Il trattamento dei dati comuni per le finalità descritte è necessario all'esecuzione del rapporto 

contrattuale o precontrattuale derivante dalla preiscrizione a scuola ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. 

b), del Regolamento UE 2016/679. 

Il trattamento dei dati particolari per le finalità descritte è basato sul consenso ai sensi dell’art. 6, par. 

2, lett. a), del Regolamento UE 2016/679. 

Il conferimento di tutte le predette categorie di dati è facoltativo ma, in difetto, non potranno essere 

eseguite le prestazioni contrattuali.  

 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali potranno essere comunicati a: 

- persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali; 

- professionisti e consulenti che supportano le attività del Titolare in particolare con riferimento alla 

predisposizione dei piani individuali educativi e all’assistenza dei bambini iscritti; 

- altre persone espressamente indicate dall’interessato. 

I dati personali non saranno ulteriormente diffusi o trasferiti ad un paese terzo o a un'organizzazione 

internazionale.  

 

Modalità e durata del trattamento 

Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

comunicazione dei medesimi dati. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità 
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precisate al precedente paragrafo 3, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5 del 

Regolamento UE 2016/679. 

I dati personali sono conservati sia su supporto cartaceo sia su supporto digitale e potranno essere 

trattati anche attraverso mezzi telematici (email) nel rispetto dei principi di liceità, legittimità, 

riservatezza e sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

I dati personali trattati per la finalità descritte saranno conservati sino alla conclusione della 

frequenza della Scuola da parte del bambino iscritto e, in ogni caso, non oltre cinque anni. 

Riguardo ai dati dell’interessato non esiste un processo decisionale automatizzato né un trattamento 

che comporti la sua profilazione. Inoltre, il Titolare adotta misure tecniche ed organizzative previste 

dalla legge e/o comunque necessarie per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la 

resilienza dei dati, dei servizi e dei sistemi impiegati per tutte le operazioni di trattamento, 

garantendo un elevato standard di sicurezza informatica. 

 

Diritti dell'interessato 

L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, di revocare il consenso 

prestato oppure di accedere ai suoi dati personali ovvero di rettificarli, cancellarli o di opporsi al loro 

trattamento, o di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dagli artt. 15 ss. del 

Regolamento UE 2016/679.  

 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità contattando il 

Titolare agli indirizzi email info@giardinodellinfanzia.it e pec giardinodellinfanziasancarlo@legalmail.it, 

oppure direttamente presso la segreteria della Scuola presso la Sede in 22060 - Figino Serenza 

(Como) – Via Colombo 1. 

 

Qualora il Titolare non fosse in grado di fornire una risposta adeguata a una richiesta di chiarimenti o 

a un reclamo, l’interessato avrà comunque il diritto di inoltrare un reclamo all’’Autorità Garante per 

la Protezione dei Dati Personali (Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 

Roma, Telefono: (+39) 06.69677.2917 E-mail: urp@gpdp.it). 

 

CONSENSO AI SENSI DEL REG. UE 679/2016 

Io/noi sottoscritto/a/I dichiaro/dichiariamo di aver letto la retroestesa Informativa ex Reg. UE 

679/2016, anche con riferimento ai diritti esercitabili nei confronti del Titolare del trattamento, e 

autorizzo/autorizziamo la Scuola al trattamento dei dati personali dell’interessato/a/i - anche 

particolari di cui all’art 9 del Regolamento - per il perseguimento delle finalità indicate 

nell’informativa stessa, esprimendo, quindi, formale consenso al trattamento dei dati consapevole/i 

che il mancato consenso impedirà alla Scuola di poter erogare le prestazioni richieste: 

 

Acconsento/Acconsentiamo al trattamento dei dati    

 

Non acconsento/Non acconsentiamo al trattamento dei dati   

 

Luogo e Data   _______________________________________    

 

Cognome e nome del bambino interessato al trattamento dei dati personali: 

 

Firma della madre _______________________________________ 

 

Firma del padre _______________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE 

DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

VIDEORIPRESE E RACCOLTA DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE DELL’ALUNNO/A 

 

1. Titolare del trattamento 

La SCUOLA DELL’INFANZIA “GIARDINO DELL’INFANZIA SAN CARLO BORROMEO”, con Sede in Via 

Colombo, 1, 22060 Figino Serenza (CO), è il Titolare del trattamento dei dati personali (in seguito 

anche soltanto “Titolare”), che tratterà in relazione all’effettuazione di videoriprese e alla raccolta di 

immagini fotografiche che ritraggano l’alunno/a per le specifiche finalità di seguito meglio descritte.  

 

Dati personali che possono essere oggetto di trattamento 

Il Titolare potrà trattare i seguenti dati comuni: 

 Immagine dell’alunno/a;   

 abitudini personali dell’alunno/a; 

 attitudini del/dell’alunno/a. 

 

Il Titolare potrà eventualmente trattare altresì i seguenti dati particolari: 

 condizioni di salute e/o aspetto fisico ricavabili dall’esame dell’immagine o del filmato che 

ritrae l’interessato al trattamento.  

 

Finalità del trattamento  

I dati personali forniti potranno essere trattati unicamente, nel rispetto del principio di minimizzazione, 

per la finalità di raccogliere filmati e /o immagini degli alunni volte a documentare le attività 

scolastiche da trasmettere in seguito - a mezzo WhatsApp o di altre piattaforme di comunicazione 

digitale – all’interno di canali (chat) cui partecipino i genitori degli alunni iscritti alla classe di 

appartenenza.  

 

I materiali raccolti potranno essere conservati anche nell’archivio della Scuola per documentare le 

attività svolte agli organi della Scuola.    

 

Base legale dei trattamenti 

Il trattamento dei dati comuni e particolari per le finalità descritte è basato sul consenso ai sensi, 

rispettivamente, dell’art. 6, par. 1, lett. a), e dell’art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento UE 2016/679. 

 

Il conferimento di tutte le predette categorie di dati è facoltativo e, in difetto, non saranno eseguite 

videoriprese e raccolte di immagini dell’alunno/a ma sarà ovviamente consentita la fruizione di tutti 

gli altri servizi offerti dalla Scuola. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali potranno essere comunicati a: 

- persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali; 

- componenti degli organi della Scuola; 

- genitori di altri alunni/e, limitatamente alle comunicazioni periodiche inviate dalla Scuola 

tramite e-mail e/o servizi di WhatsApp e analoghi; 

- altre persone espressamente indicate dall’interessato. 

 

I dati personali non saranno ulteriormente diffusi o trasferiti ad un paese terzo o a un'organizzazione 

internazionale.  
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I dati personali sono conservati sia su supporto cartaceo sia su supporto digitale e potranno essere 

trattati anche attraverso mezzi telematici (e-mail, WhatsApp) nel rispetto dei principi di liceità, 

legittimità, riservatezza e sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

 

I dati personali trattati per la finalità descritte saranno conservati sino alla conclusione della 

frequenza della Scuola da parte dell’alunno/a e, in ogni caso, non oltre cinque anni. 

 

Riguardo ai dati dell’interessato non esiste un processo decisionale automatizzato né un trattamento 

che comporti la sua profilazione.  

 

Diritti dell'interessato 

L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, di revocare il consenso 

prestato oppure di accedere ai suoi dati personali ovvero di rettificarli, cancellarli o di opporsi al loro 

trattamento, o di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dagli artt. 15 ss. del 

Regolamento UE 2016/679.  

 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità contattando il 

Titolare agli indirizzi e-mail info@giardinodellinfanzia.it e pec 

giardinodellinfanziasancarlo@legalmail.it, oppure direttamente presso la segreteria della Scuola 

presso la Sede in Via Colombo, 1, 22060 Figino Serenza (CO). 

 

Qualora il Titolare non fosse in grado di fornire una risposta adeguata a una richiesta di chiarimenti o 

a un reclamo, l’interessato avrà comunque il diritto di inoltrare un reclamo all’’Autorità Garante per 

la Protezione dei Dati Personali (Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 

Roma, Telefono: (+39) 06.69677.2917 E-mail: urp@gpdp.it). 

 

CONSENSO AI SENSI DEL REG. UE 679/2016 

Io/noi sottoscritto/a/I dichiaro/dichiariamo di aver letto la retro estesa Informativa ex Reg. UE 

679/2016, anche con riferimento ai diritti esercitabili nei confronti del Titolare del trattamento, e 

autorizzo/autorizziamo la Scuola al trattamento dei dati personali dell’interessato/a/i - anche 

particolari di cui all’art 9 del Regolamento UE citato - per il perseguimento delle finalità indicate 

nell’informativa stessa, esprimendo, quindi, formale consenso al trattamento dei dati consapevole/i 

che il mancato consenso impedirà alla Scuola di poter effettuare le fotografie e/o videoriprese 

dell’alunno/a: 

 

Acconsento/Acconsentiamo al trattamento dei dati    

 

Non acconsento/Non acconsentiamo al trattamento dei dati   

 

 

Luogo e Data   _______________________________________    

 

Cognome e nome dell’alunno/a interessato al trattamento dei dati personali: 

 

 

Firma della madre _______________________________________ 

 

 

Firma del padre _______________________________________ 

 

 


