CONGREGAZIONE ANCELLE PARROCCHIALI DELLO SPIRITO SANTO
VIA ANAGNINA, 374 – 00118 ROMA
C.F. 97040850584
P.Iva 04788831008
FILIALE:

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA MARIA BAMBINA
in Via Anagnina 374 – 00118 Roma

Informativa ex art. 13 D. Lgs n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli
alunni e delle loro famiglie

Gentile Signore/a,
ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità
istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla
formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentale, così
come definite dalla normativa vigente;
2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal
suddetto codice, che eventualmente Lei ci fornisce in questo momento e
quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati dalla scuola
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento ed in
considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola
persegue, comunque nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Le ricordiamo
che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati
giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o
provvedimenti di natura giudiziaria;
3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla
normativa vigente; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare
il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire
all’alunno tutti i servizi necessari per garantirne l’istruzione e la formazione;
4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che, eventualmente,
mediante l’uso di procedure informatiche;
5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni
di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura
strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle
vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria;
6. i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere
comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge e di regolamento; i dati relativi agli esiti scolastici degli
alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola
secondo le vigenti disposizioni in materia;
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7. il titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente di cui in epigrafe, in
persona della legale rappresentante Sgambellone Rita Maria, domiciliata per
la carica presso la sede legale indicata. La responsabile del trattamento per lo
scrivente Istituto Scolastico è la religiosa Cuadrasal Cheryl M.
8. al responsabile del trattamento o a suo incaricata Lei, anche a mezzo delega o
procura, potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i Suoi
diritti, così come previsto dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, di cui dichiara
di essere a conoscenza
La Direzione

SR. CHERYL M CUADRASAL

Dichiaro di aver letto la presente informativa, di cui all’art. 13 del D. Lgs. N.
196/2003, ed acconsento al trattamento dei dati personali, con le modalità e per
le finalità in essa indicate ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. N. 196/2003.

______________________________________
Firma del genitore/tutore/delegato/procuratore
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