
                                                            

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

 

Gentili Genitori, 
la presente per informarvi che i vostri dati, e quelli dei vostri figli, saranno trattati nel pieno rispetto della normativa 

sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) relativamente alla 
protezione delle persone fisiche. 
 
 
FINALITA’ DI TRATTAMENTO 
 
I vostri dati saranno raccolti e trattati per le seguenti finalità: 

a) espletamento degli obblighi Ministeriali (Ministero della Pubblica Istruzione, ATS locale) 

b) adempimento degli obblighi fiscali o contabili; 

c) esigenze di tipo operativo e gestionale, conseguenti agli obblighi scolastici; 

d) gestione delle comunicazioni nella misura necessaria per garantire al meglio le attività scolastiche e didattiche. 

 

CONFERIMENTO DI DATI 
 
Per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da 
Autorità legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, nonché per l’espletamento degli obblighi contabili -fiscali il 
vostro consenso è obbligatorio; il mancato conferimento dei dati da parte vostra comporterà l’impossibilità di adempiere agli  
obblighi scolastici e dare seguito alle attività didattiche, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione degli stessi. 
In occasione delle iscrizioni all’anno scolastico e/o rinnovi, così come durante lo svolgimento dello stesso vi saranno richiesti dati 
personali strettamente necessari per l’iscrizione e informazioni aggiuntive quali ad esempio recapiti telefonici ed uno o più 
indirizzi mail, al fine di effettuare le dovute comunicazioni Scuola-Famiglia, avvisi relativi all’attività didattica (chiusure in 
occasione di festività, riunioni, gite, etc.), comunicazioni relative allo stato di salute dei vostri figli (malesseri che richiedano la 
presenza di un genitore/tutore/delegato per ritirare il minore). Potrebbero essere richiesti anche dati personali (nome e 
cognome) delle persone delegate al ritiro/consegna dei vostri figli. Il mancato conferimento di questi dati pregiudicherà la 
corretta gestione delle attività.  
Saranno trattati anche alcuni dati definiti di natura “sensibile”, (categorie particolari di dati art. 9 del GDPR 679/2016) ovvero 
dati o informazioni relative allo stato di salute dei vostri figli, forniti da voi o acquisiti attraverso la documentazione clinica 
pregressa da voi fornita (a titolo esemplificativo, copia del libretto vaccinale, risultati di esami clinici relativi ad intolleranze o 
allergie, certificati relativi allo stato di emergenza per la Pandemia ancora in atto, etc).In particolare, nell’ambito dei dati idonei a 
rilevare lo stato di salute, il trattamento potrà essere relativo all’adempimento di specifici obblighi o compiti previsti dalla 
normativa vigente in materia di tutela delle persone portatrici di handicap, di igiene e profilassi sanitaria della popolazione, di 
tutela della salute o per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi per gli 
infortuni degli alunni. Per poter trattare i dati sensibili, sarà richiesto il vostro esplicito consenso; il mancato conferimento di 
questi dati pregiudicherà la gestione delle attività correlate ed esonererà l’Istituto da qualsiasi responsabilità conseguente al 
mancato conferimento dei dati richiesti. 
Infine, in occasione di talune ricorrenze (come ad esempio recite scolastiche, visite guidate, gite, etc..), potranno essere realizzati 
scatti fotografiche/o video dei vostri figli a documentazione delle attività svolte. 
 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Sec. I Grado 

La documentazione fotografica ed i video realizzati in occasione degli eventi scolastici verranno resi 
disponibili all’interno dell’area a voi riservata del Registro Elettronico tramite collegamento al sito web 
istituzionale www.mariaausiliatrice.pv.it al quale potrete avere accesso solamente previo idonea 
identificazione (user e psw da voi in possesso). L’Istituto declina ogni responsabilità conseguente ad un 
eventuale utilizzo inappropriato e/o diffusione illecita della documentazione fornita. 

ISTITUTO 
“MARIA  AUSILIATRICE”  

V.le Ludov ico i l  Moro,  13 –  PAVIA 
0382/439311 -312    0382/43932 5  
se g re te r i a@m ar i aau s i l i a t r i ce . p v . i t    

ww w .m ar i aau s i l i a t r i ce . p v . i t   
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MODALITA’ DI TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI 
 
I dati conferiti saranno trattati dai responsabili e incaricati del trattamento, debitamente nominati, per il corretto adempimento 
delle finalità sopraindicate mediante strumenti elettronici e archivi cartacei, nonché con l'impiego di misure di sicurezza atte a 
garantirne la riservatezza e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati. I vostri dati verranno archiviati in database 
sicuri sui nostri server, o sui server di nostri fornitori di fiducia che agiscono in qualità di responsabili del trattamento. Tali dati 
non saranno soggetti a diffusione e verranno trattati nei limiti e nei tempi necessari per l’espletamento degli obblighi di legge e 
per le finalità sopra indicate. I dati, vostri e dei vostri figli, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti, in 
qualità di responsabili del trattamento esterno e/o titolari autonomi del trattamento:    

 enti/società/liberi professionisti e collaboratori che partecipano allo svolgimento delle nostre attività nei vari settori, 

per esigenze strettamente connesse alle finalità sopraindicate; 

 titolari autonomi del trattamento, quali Comune, Regione, Inail, ATS locale e/o enti strettamente correlati agli obblighi 

scolastici e/o istituzionali. 

 
ESERCIZIO DEI DIRITTI E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI 
 
In adempimento alla normativa vigente, in qualunque momento potete richiedere: 

 La conferma dell'esistenza o meno dei vostri dati personali; 
 Conoscere il contenuto e l'origine, le finalità e le modalità di trattamento; 
 La logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
 Gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i vostri dati 

personali possono essere comunicati. 
Inoltre, è vostro diritto ottenere: 

 L’accesso, la copia, la rettificazione, l'integrazione, la portabilità dei dati; 
 La cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei vostri dati trattati in violazione di 

legge; 
 L’opposizione in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati pertinente allo scopo della raccolta. 

Ai sensi del Regolamento, avrete anche il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 
 
Per l’esercizio dei vostri diritti potrete rivolgere le vostre richieste a: 
E.G. ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO – Viale Ludovico il Moro n.13 – 27100 Pavia 
Tel. + Tel. +39 0382 439311 – Fax. +39 0382 439342 
Sito web: www.mariaausiliatrice.pv.it  
 

RICHIESTA DI CONSENSO 
 
CONSENSO OBBLIGATORIO  
 
Dichiaro di avere letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente ed 
acconsento al trattamento dei dati personali miei e di mio figlio, compresi quelli di natura “sensibile”, anche al fine di poter 
ricevere eventuali promemoria relativi a scadenze, variazioni del calendario scolastico, stato di salute dei miei figli etc. via e-
mail/telefono 
 
 
Luogo data ____________________                   Firma del genitore (o di chi ne esercita la patria potestà) ____________________ 
 

                                                                           
CONSENSO FACOLTATIVO  
 
Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente ed acconsento 
al trattamento di eventuali immagini e/o riprese video di mio figlio volte a promuovere le attività didattiche, attraverso la 
realizzazione, pubblicazione e/o di materiale condiviso tra scuola e famiglie. 
 
 
Luogo data ____________________                   Firma del genitore (o di chi ne esercita la patria potestà)  ____________________ 
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AUTORIZZAZIONE ALL'USCITA AUTONOMA DEI MINORI (Legge 172/2017) 

 
La legge 172/2017, entrata in vigore il 6 dicembre 2017, ha previsto che i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori 
di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni 
scolastiche a consentirne l'uscita autonoma al termine dell'orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta 
"autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza". 
 
A fronte di quanto sopra citato, io sottoscritt_/__ ___________________________________________ in qualità di  
 
genitore/ tutore/soggetto affidatario del/la minore _________________________________________________ 
 
frequentante la classe _______ sezione ______ della Scuola Secondaria di I grado, autorizza E.G. ISTITUTO MARIA 
AUSILIATRICE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO a consentire al/la minore l'uscita autonoma al termine dell'orario 
scolastico. 
 
 
Pavia,_____________________    Firma dei genitori/tutore legale/soggetto affidatario 

 
_________________________________ 

 
La presente  autorizzazione avrà efficacia per  l'intero anno scolastico in corso, ferma  restando la possibilità di revoca, e 
dovrà essere rinnovata per ogni successivo anno scolastico. 

 

 


