
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
DEGLI ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE 

 
La Scuola Infanzia e Nido Integrato “Cristo Re”, con sede in Treviso, via Zanella 3, in qualità di Titolare del Trattamento, 
nella figura del suo Legale Rappresentante pro tempore Don Sandro Dalle Fratte, comunica la seguente informativa 
sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, come modificato ed 
integrato dal D. Lgs. 101/2018, per i trattamenti svolti presso la Scuola Infanzia e Nido Integrato “Cristo Re”, con sede 
in Via Zanella 3, Treviso. 
 

Finalità del trattamento 
Tratteremo i dati personali (eventualmente anche sensibili) degli alunni, dei genitori e degli eventuali esercenti la 
potestà genitoriale, forniti al momento dell’iscrizione e acquisiti nelle altre fasi del rapporto con la Scuola (comprese 
immagini, fotografie, file audio e video), per le seguenti finalità: 

• per la gestione delle comunicazioni con gli alunni, i genitori e gli eventuali esercenti la potestà genitoriale, e 
per rispondere a loro eventuali richieste; 

• per la gestione delle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico, per la programmazione ed esecuzione 
delle attività, e la fornitura dei servizi richiesti nell’ambito delle finalità istituzionali, ovvero quelle relative 
all’espletamento dell’attività educativa, didattica, formativa e di valutazione, e quelle amministrative ad esse 
strumentali, così come definite dalla normativa vigente, 

• per l’esecuzione di adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile, e l’eventuale gestione del 
contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni. 

I dati personali forniti in fase di richiesta di materiale informativo (newsletter, richieste di informazioni) saranno utilizzati 
al solo fine di eseguire quanto richiesto e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. Il 
trattamento è lecito in quanto finalizzato a rispondere a specifiche richieste di informazioni / servizi inoltrate al Titolare 
del trattamento. 
Alcuni dati, anche sensibili, potranno essere comunicati, cioè trasmessi ad un soggetto determinato, solamente se tale 
comunicazione risulti necessaria al perseguimento delle finalità sopra descritte. Per queste comunicazioni è necessario 
raccogliere il vostro consenso. La mancanza del consenso porterebbe all’impossibilità di operare nell’interesse del 
bambino. Per le operazioni indispensabili per la tutela della salute del bambino stesso ci considereremo comunque 
autorizzati ad operare senza limitazione alcuna. I vostri dati saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. 
 

Fascicolo Personale dell’alunno 
Durante le attività che verranno effettuate nel corso dell’intero percorso formativo verranno prodotte, a cura del 
personale insegnante, valutazioni, relazioni, schede didattiche, che potranno contenere riferimenti, dati o informazioni, 
relative al bambino/a. Questi materiali confluiranno, unitamente al materiale prodotto durante le attività, nel Fascicolo 
Personale che accompagnerà il bambino/a nel suo percorso scolastico. 
Relativamente a questa documentazione vi comunichiamo che: 

a) al termine il fascicolo verrà consegnato alla famiglia;  
b) una copia del fascicolo potrà essere consegnata agli insegnanti della scuola successiva nella quale il bambino/a 

verrà inserito; 
c) una copia verrà conservata presso la nostra struttura al fine di documentare l’attività svolta. Questa conservazione 

potrà avvenire soltanto con il Suo consenso esplicito. La documentazione che ci autorizzerà a conservare verrà 
tenuta in archivi appositi accessibili soltanto sotto il diretto controllo del Responsabile dei Trattamenti. 

 

In caso sia necessario che veniamo a conoscenza di vincoli religiosi o di qualsiasi natura dei quali si debba tenere conto 
nelle attività nelle quali il bambino/a potrà essere inserito, voi siete pregati di darcene comunicazione con le modalità 
che vi verranno indicate. 

 

Dati relativi a persone autorizzate al ritiro 
Vi verrà chiesto di indicare i nominativi di altre persone autorizzate al ritiro, al termine dell’orario scolastico, 
dell’alunno/a. L’elenco, a cui verranno allegate le fotocopie dei documenti d’identità, potrà essere aggiornato in 
qualsiasi momento, mediante una vostra comunicazione, scritta da entrambi i genitori, inviata tramite mail. 
L’autorizzazione al ritiro solleva la Scuola da ogni responsabilità civile o penale per eventi o incidenti che possono 
accadere. 
 

Contenuti multimediali 
Durante l'anno possono essere acquisite, da parte di personale specificamente autorizzato dalla Scuola, foto di classe e 
riprese di attività didattiche e istituzionali al fine di documentare quanto svolto dalla Scuola, previsto dal Piano 
dell'Offerta Formativa (quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, incontri, eventi, 
premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.). Nella maggior parte dei casi questa è una necessità didattica, in altri 
casi documentale. In ogni caso, il trattamento dei contenuti multimediali (immagini, audio e video) verrà effettuato 
sempre in modo da tutelare la dignità personale ed il decoro e l’ambito di diffusione delle immagini è esclusivamente 
interno (solo ai genitori tramite supporti USB) e funzionale alle finalità sopra descritte. In caso si verifichi la necessità di 

utilizzare le immagini in ambiti più generici o indeterminati, ad esempio pubblicazioni o proiezioni pubbliche, vi verrà 

chiesto un apposito consenso. 



 
 

Base giuridica del trattamento 
Il trattamento viene svolto in base a: (i) l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa europea ed italiana; (ii) 
l’interesse legittimo del Titolare, ovvero l’esecuzione di un contratto in essere tra le parti; (iii) il legittimo interesse del 
titolare (per la difesa del patrimonio della Scuola). Le immagini e video acquisiti durante l’attività didattica e istituzionale 
dell’Istituto prevista dal Piano dell'Offerta Formativa potranno essere diffusi solo previo vostro consenso. 
Modalità di trattamento 
I dati personali saranno trattati secondo regole di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, con l’utilizzo di 
strumenti cartacei ed elettronici, garantendo la riservatezza ed integrità dei dati stessi, con l’adozione di misure 
organizzative atte a prevenire la perdita, la cancellazione, il furto o gli usi illeciti e scorretti dei dati personali. 
I dati potranno essere conosciuti dal personale autorizzato al trattamento e dai responsabili del Titolare del trattamento 
che svolgono attività necessarie all’erogazione dei servizi richiesti e servizi di natura complementare (quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia amministrativa, legale e fiscale). 
Eventuali destinatari/ categorie di destinatari dei dati personali 
Senza la necessità di un espresso consenso, i vostri dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche 
(qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi preposti a controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge; 
potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o 
collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a 
pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti 
e a terzi fornitori di servizi quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in 
relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione, centri estivi, ecc.), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in 
materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, 
registro elettronico, servizi digitali, ecc). La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria 
affinché l’interessato possa usufruire dei servizi erogati. 
A titolo di esempio indichiamo, fra gli ambiti di comunicazione possibili:  

a) enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni (Comuni, Ufficio Scolastico 
Provinciale e Regionale, ASL, Assistenti sociali); 

b) personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in attività di controllo, di 
prevenzione o di assistenza; 

c) compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di rimborso a seguito 
di infortuni;  

d) società di servizi amministrativi o di controllo della qualità dei servizi oggetto della nostra offerta; 
e) FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) a cui siamo associati. 

Obbligatorietà del conferimento dei dati 
Ad eccezione di quanto previsto ai paragrafi “Contenuti multimediali” ed “Eventuali destinatari/ categorie di 
destinatari”, il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto necessari per 
consentirci di erogare i servizi istituzionali della Scuola; l'eventuale rifiuto a comunicarci i dati, o la comunicazione 
errata/incompleta di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità 
del trattamento stesso, come ad esempio il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire 
all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione. 
Per ulteriori informazioni e delucidazioni, e per segnalare la volontà di non aderire a determinate iniziative o servizi tra 
quelli indicati ai paragrafi “Contenuti multimediali” ed “Eventuali destinatari/ categorie di destinatari”, è possibile 
rivolgersi ai contatti indicati alla voce “Diritti dell’Interessato”. 
Trasferimento di dati in paesi terzi 
I vostri dati personali non verranno trasferiti in paesi extra UE; il trattamento verrà effettuato all’interno dei confini 
dell’Unione Europea. 
Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati saranno conservati presso la sede del Titolare, per massimo sei anni dopo l’ultimo anno di scuola del bambino. Vi 
informiamo altresì che tali dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 31 
e seguenti del Codice della Privacy e dal Disciplinare Tecnico – Allegato B al Codice – in materia di misure di sicurezza. I 
dati saranno inoltre trattati nel pieno rispetto delle norme di autoregolamentazione in materia di trattamento dei dati 
personali contenute nei Codici Deontologici di settore in vigore.  
Diritti dell’interessato 
L’Interessato ha diritto: 

• all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; 

• ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; 

• a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso 
acquisito prima della revoca; 

• a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: 

• una raccomandata A.R. a Scuola Infanzia e Nido Integrato “Cristo Re”, Via Zanella, 3, 31100 Treviso; 

• una e-mail all’indirizzo: maternaselvana@libero.it. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all’indirizzo email maternaselvana@libero.it 


