
 

 

AL PRESIDENTE DELLA SCUOLA MATERNA 

“ASILO GIACOMELLI” DI MASER 

Parrocchia Conversione di San Paolo di Maser 

Via Carlo Giacomelli n° 5 – Maser – (TV) 

C.F. 92003470264 e P. IVA 04390810267 

E-mail: info@asilogiacomelli.it 

 
INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DATI PERSONALI (ALLEGATO B) 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 

Gentile Genitori ……………………………………………………………………., 

ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.) in relazione ai dati personali, anche acquisiti presso 

terzi, di cui la Parrocchia Conversione San Paolo di Maser entrerà in possesso, La informiamo di quanto 

segue: 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DI DATI 

Il trattamento è finalizzato unicamente: 

1/A) alla stesura del portfolio delle competenze individuali dell’alunno. 

Il portofolio i cui criteri di compilazione sono stabiliti dal collegio docenti, viene compilato con il 

coinvolgimento delle famiglie e conterrà annotazioni e valutazioni ricavate dal percorso educativo effettuato 

nella scuola, dalle osservazioni delle docenti, del bambino della famiglia. 

1/B) al corretto e completo svolgimento di tutte le attività didattiche e ricreative, compresa la ripresa 

fotografica (in negativo / digitale) e video effettuata da un incaricato esterno. 

Le foto potranno essere esposte all’interno dei locali della scuola e in altre sedi esterne. 

1/C) alla ripresa video effettuata da un incaricato interno o esterno alla scuola materna, per effettuare riprese 

ai bambini durante le attività didattiche. 

Il DVD dove verranno registrate le attività didattiche dei bambini sarà: 

- consegnato ai genitori  dei bambini frequentanti la scuola materna; 

- utilizzato per rappresentazioni nell’ambito dell’attività didattica tipica della scuola materna, all’interno 

della stessa e/o all’interno di locali adibiti a mostre a carattere scolastico, per gli scopi didattici che la scuola 

materna riterrà opportuni.  

In ogni caso le riprese video non saranno oggetto di diffusione tramite Internet.  

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 

lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distribuzione dei dati. 

Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 

I dati possono essere anche raccolti presso terzi. 

Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del 

titolare attenendosi alle istruzioni impartite ex art. 30 D. LGS. 196/2003. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al 

punto 1. 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta 

l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto1. 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali/sensibili possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere 

comunicati esternamente alla scuola per le sole finalità di cui al punto 1 in particolare a: 

 Scuole Primarie 

 FISM 

 Cooperativa Servizi Scuole Materne 

 Enti svolgenti attività psicomotoria 

 Enti competenti in base alle leggi vigenti. 

 



 
6. DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 

all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la 

conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; 

l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del 

trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i 

dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e 

l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

 

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è la Parrocchia Conversione San Paolo di Maser con sede in Via Carlo Giacomelli n° 

5 – C.F. 92003470264 e P. IVA 04390810267 

 

Il Titolare del Trattamento    ____________________________________________ Data, ___________ 

 

 

 

 

 
         

                                                                                                       

 
 

 
 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………. dichiaro di 

aver ricevuto una copia di questa informativa ed esprimo il mio consenso al trattamento dei seguenti 

dati, sopra descritti: 

 n. 1/A 

 n. 1/B 

 n. 1/C 

da parte Vostra, dei Vostri Dipendenti e/o Collaboratori professionali e non, dei dati così come 

specificato nell’antescritta comunicazione. 

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto e/o del trattamento dei dati, per quanto occorra, 

Vi autorizzo espressamente alla loro distruzione e/o alla conservazione degli stessi purché non destinati 

ad una comunicazione sistematica e/o alla diffusione a terzi. 

 

 

Luogo e data,  …………….………………...…………….   Firma ………………….…………………… 


