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(Codice in materia di protezione dei dati personali)
1 – Premessa
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che regola la tutela delle persone e degli altri soggetti in relazione al
trattamento dei dati personali, impone determinati requisiti e precauzioni affinché tale trattamento avvenga
secondo principi di correttezza, legalità e trasparenza, a tutela dei vostri interessi, dei vostri diritti e della vostra
Privacy. Si tratta di principi da noi condivisi ed è con questo spirito che ci pregiamo, ai sensi dell’art. 13 del predetto
D.lgs n. 196/2003, di fornirvi le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei vostri dati personali.

2 – Finalità del trattamento
Il sottoscritto di seguito identificato, genitore di ________________________________________,

CONCEDE

I dati personali che riguardano voi ed i vostri figli frequentanti le nostre sedi scolastiche, che ci avete liberamente
fornito all’atto dell’iscrizione o saranno rilevabili durante la svolgimento dei nostri corsi scolastici, saranno trattati
dal nostro Ente per le seguenti finalità:
(a) finalità connesse all’osservanza di obblighi stabiliti da disposizioni normative che possono includere, ove
richiesto, anche la comunicazione dei dati a enti e soggetti pubblici;
(b) finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione dei servizi scolastici sopra indicati (ufficio di
segreteria, elaborazione delle rette di frequenza e, in generale, tutti gli adempimenti finalizzati alla regolare
tenuta dei corsi scolastici).

3 – Modalità del trattamento
l’utilizzo gratuito delle immagini fotografiche o registrate in video e audio del proprio figlio nel rispetto
di quanto già comunicato al p. 5 dell’ informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 196/2003,
che costituisce parte integrante della presente liberatoria.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza della possibilità che le suddette immagini fotografiche o
registrate in video e audio possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso passaggi
tv, manifestazioni, pubblicazione su web e carta stampata, downloading, proiezione pubblica,
diffusione su supporto ottico e magnetico.

DATA

COGNOME E NOME

FIRMA LEGGIBILE

Per le finalità di cui al punto precedente non è richiesto il consenso al trattamento dei dati personali (art. 24 D.lgs
196/2003). Tuttavia, in caso di esplicito rifiuto al trattamento, lo svolgimento del rapporto potrebbe non trovare
esecuzione in tutto o in parte. La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati viene specificata di volta
in volta all’interno dei relativi moduli di richiesta.
Il trattamento dei dati avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, nel rispetto delle
regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati saranno conservati per i termini di legge presso il
nostro Ente e trattati da parte di dipendenti e/o professionisti da questo incaricati, i quali svolgono le suddette
attività sotto la sua diretta supervisione e responsabilità. A tal fine, i dati forniti potranno anche essere comunicati a
soggetti esterni che, per ordine e conto dell’Ente, svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali
all’adempimento di obblighi previsti dalla vigente normativa civilistica e fiscale (es.: Studi Commercialisti, Centri
Elaborazione Dati, ecc.), sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.
I suoi dati personali potranno inoltre essere oggetto di comunicazione a soggetti pubblici in relazione ad obblighi
previsti da disposizioni di Legge (es: ispezioni dell' Autorità fiscale, trasmissione dati al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca).
Eventuali comunicazioni a soggetti pubblici, enti ed associazioni di categoria per finalità ad uso statistico saranno
effettuate esclusivamente in forma aggregata ed anonima.
Art. 96 D.lgs 196/2003. Trattamento di dati relativi a studenti
Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli
istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a
privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali
diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli
interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette
finalità.

4 – Dati sensibili
N.B.: IN CASO DI AFFIDO CONGIUNTO È NECESSARIA LA FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI

La nostra organizzazione, in relazione allo svolgimento dell’attività scolastica o a seguito di sua eventuale
segnalazione, può venire a conoscenza di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto 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.
Queste informazioni saranno oggetto di trattamento ed eventuale comunicazione esclusivamente in relazione
all’adempimento di specifici obblighi o compiti previsti dalla legge (es. assicurazione allievi), da un regolamento o
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dalla normativa comunitaria (art. 26, comma 4, lettera d, D.lgs 196/2003). Trattamenti non obbligatori per legge
potranno essere effettuati solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la
protezione dei dati personali. In nessun caso diffondiamo dati sensibili.

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.

5 - Consenso e liberatoria per l’utilizzo dell’immagine
Tra le attività formative e di documentazione collegate allo svolgimento dei nostri corsi scolastici, ve ne sono
alcune che prevedono l’utilizzo di immagini e filmati degli alunni ritratti nell’ambito della vita scolastica e delle
attività extracurricolari del nostro istituto (Bacheca delle foto, pubblicazioni varie - anche su supporti multimediali - a
scopo didattico divulgativo, sito internet della scuola, ecc.). Se gli alunni partecipano alla redazione dei materiali da
pubblicare, il docente deve verificare il rispetto delle norme sul copyright e sulla privacy, che rimangono valide
anche per le pubblicazioni didattiche. Questi momenti diventano così occasione per porre tutte queste
problematiche come obiettivi di apprendimento per gli alunni, in modo da rendere tale esperienza formativa per
l’acquisizione di specifiche competenze anche sotto l’aspetto della legalità e dei principi che ispirano il diritto di
autore ed il sistema della Privacy.
Fatte queste debite premesse, sarà onere della nostra Istituzioni Scolastica tutelare la privacy degli alunni e degli
adulti eventualmente coinvolti nelle predette attività formative, acquisendo il consenso degli interessati, o dei
genitori in caso di minori, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione di eventuali foto e filmati da inserire
negli elaborati prodotti durante l’attività scolastica o extracurricolare; così pure dovrà avvenire per le foto ed i filmati
che saranno eventualmente ripresi durante le cerimonie e le manifestazioni che potranno svolgersi anche fuori dai
locali del nostro istituto.
Qualora dovesse essere negato il consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione delle immagini
fotografiche o registrate in video e audio prodotte ed utilizzate secondo le modalità sopra esposte, lo svolgimento
del rapporto con voi intercorrente potrebbe non trovare completa esecuzione da parte nostra.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8 – Consenso (Art. 23 del D.lgs 196/2003)
Dato atto di aver esaminato l’informativa di cui sopra, vi preghiamo quindi di restituirci firmata copia della presente
come:
a)
ricevuta dell’informativa e;
b)
consenso espresso al trattamento dei “dati sensibili”.

Tutto ciò premesso
Il/i sottoscritto/i di seguito identificati, genitore/i di________________________________________________,
esprimono il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali che li riguardano, così come specificato nella
parte informativa, con particolare riferimento a quelli cosiddetti “sensibili” di cui al p. 4 della presente (necessario):

DATA

COGNOME E NOME

FIRMA LEGGIBILE

Unitamente al consenso per il trattamento dei dati personali, con la presente vi chiediamo inoltre di rilasciarci
liberatoria preventiva all’utilizzo e alla pubblica diffusione (mediante giornali, brochure, trasmissioni televisive,
internet, ecc.), per fini istituzionali e senza scopo di lucro, delle suddette riprese fotografiche o audiovisive,
comprese quelle eseguite nel corso di esposizioni, eventi comunicativi ecc., fatta salva la paternità intellettuale
della Scuola, della quale sarà data segnalazione.

6 – Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la Scuola Secondaria di I grado Paritaria Don Bosco , nella persona del suo legale
rappresentante pro tempore, al quale può rivolgersi, oltre che per lettera, anche per:
•
Telefono: 011.9070244
•
Fax :
011.9070277
•
Posta Elettronica: info@donboscocumiana.it o segreteria@donboscocumiana.it

Esprimono inoltre il proprio consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione delle immagini così
come specificato al p. 5 della presente (facoltativo):

DATA

COGNOME E NOME

FIRMA LEGGIBILE

Ai suddetti recapiti è inoltre possibile richiedere i nominativi dei responsabili del trattamento, che sono anche
pubblicati, insieme ad altre informazioni sul sistema della Privacy, sul nostro sito www.donboscocumiana.it

7 – Diritti dell’interessato
In ogni momento potrete esercitare i vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del
D.lgs 196/2003 che, per vostra comodità, riproduciamo integralmente:

Comunicano il loro consenso a ricevere per posta ordinaria o posta elettronica materiale informativo in merito alle
iniziative svolte dalla Scuola Secondaria di I grado “DON BOSCO” CUMIANA (facoltativo):

Decreto Legislativo n. 196/2003

TITOLO II - DIRITTI DELL’INTERESSATO

DATA

COGNOME E NOME

FIRMA LEGGIBILE

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;

N.B.: IN CASO DI AFFIDO CONGIUNTO È NECESSARIA LA FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI

