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Informativa per il trattamento di dati personali degli alunni 
 (Regolamento UE 2016/679) 

Gentili Signori, 
“Ente Giuridico S.Saba delle Figlie di Maria Ausiliatrice” – Via Marghera 59 – 00185 Roma,  Titolare del trattamento dei dati 

personali, nella persona della direttrice p.t. Rita Cherella con procura del legale rappresentante, ai sensi degli artt.13-14 del 

Regolamento UE n.2016/679 (di seguito Regolamento), Vi fornisce le necessarie informazioni relative ai dati personali che Vi 

riguardano, che vengono gestiti presso la filiale “Scuola S.Sofia” con sede in Via S. Giovanni Bosco, 3 – 00053 Civitavecchia (RM). 

 

Base giuridica, modalità e finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali, da Voi conferiti al momento dell'iscrizione e necessari per espletare le normali funzioni dell’Istituto, 

finalizzate all’istruzione, all’educazione e alla formazione, e, in particolare, per gestire le attività di natura amministrativa legate 

all’erogazione dei servizi richiesti (fatturazione, adempimenti fiscali, ecc.) e per il rispetto degli obblighi previsti dal contratto di 

prestazione scolastica e dalle vigenti normative, avverrà presso la Scuola S.Sofia - Via S. Giovanni Bosco, 3 – 00053 Civitavecchia 

(RM), con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.  

In particolare i dati da Voi conferiti saranno trattati legittimamente in quanto ricorrono le seguenti condizioni che stabiliscono la base 

giuridica del trattamento: 

- Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare;  

- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico;  

- il trattamento è necessario per adempiere degli obblighi legali cui è soggetto il titolare del trattamento; 

- l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità. 

Il trattamento verrà realizzato mediante processi interamente o parzialmente automatizzati e non automatizzati, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità e non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

 

Natura dei dati 
I dati personali richiesti al momento dell’iscrizione e che potranno essere raccolti anche successivamente durante l’anno scolastico, 

per consentire l’esecuzione delle finalità sopra descritte, potranno riguardare: 

-  dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, stato civile, recapiti telefonici, indirizzi e-mail 

-  situazione familiare 

-  elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, sociale 

-  situazione economica 

-  situazione finanziaria 

-  situazione patrimoniale 

Si rende noto altresì che per le esigenze amministrative e gestionali su indicate, secondo le prescrizioni contenute nelle 

Autorizzazioni Generali del Garante, potranno essere oggetto di trattamento anche alcuni dati personali appartenenti a particolari 

categorie, di cui all’art.9 del Regolamento, tra i quali: dati sulla salute, dati relativi alle origini razziali ed etniche, dati relativi alle 

convinzioni religiose e filosofiche, e altri dati idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria, ai sensi dell’art.10 

del Regolamento. 

  

Misure di tutela  
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra 

riservatezza e dei Vostri diritti. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 

riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 

 misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente 

 sistemi di autenticazione 

 sistemi di autorizzazione 

 sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento  

 sicurezza anche logistica 

I dati personali vengono conservati: con modalità cartacee od informatizzate in perpetuo o per periodi inferiori, come stabilito dalle 

normative vigenti per ogni tipologia di documento archiviato. 

Tutti i dati in formato elettronico potranno essere conservati in dispositivi elettronici di proprietà della Scuola e/o di Terzi ai quali 

l’Istituto può demandare la gestione di alcuni servizi. I collaboratori e le ditte esterne che forniscono alla Scuola servizi di assistenza 

tecnica, possono accedere ai dati in qualità di addetti autorizzati, pertanto sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza derivanti 

dalle disposizioni regolamentari interne e dalle norme nazionali e comunitarie vigenti. 

 
Chi ha accesso ai dati 

Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Vostri dati personali, solo i soggetti autorizzati al trattamento quali ad esempio i 

responsabili e gli addetti autorizzati dell’area amministrativa e didattica e addetti autorizzati alla gestione e manutenzione dei sistemi 

informatici, o altro operatore incaricato dalla Scuola. 
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Operazioni di trattamento 
I dati personali forniti saranno oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, 

comunicazione mediante trasmissione, uso, raffronto, limitazione, cancellazione, ogni altra operazione applicata ai dati. 

 

Per quanto tempo vengono conservati i dati 
I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario all’espletamento delle finalità istituzionali e formative, in 

adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria di natura amministrativo-contabile, fiscale e di 

igiene e sicurezza sul lavoro, nonché da disposizioni impartite da autorità organi di vigilanza e controllo, a tutela dei diritti in sede 

giudiziaria.  

Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati 
I dati personali  richiesti potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’Istituto: MIUR, Comune, Enti pubblici, Ufficio 

Scolastico regionale, altre Istituzioni Scolastiche, gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto 

all’attività scolastica, Istituti di Credito e Compagnie di assicurazione, INAIL per la denuncia degli infortuni, ASL ed Enti Locali per 

il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di Istituto e per la predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato 

(ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss. mm. e ii.), aziende esterne incaricate di fornire servizi alla Scuola, Liberi 

professionisti per consulenza. 

Titolare e Responsabile 
Il Titolare del trattamento è la “Scuola S.Sofia” che ha sede in Via S. Giovanni Bosco, 3 – 00053 Civitavecchia (RM), nella persona 

della Direttrice p.t. Sr.Rita Cherella. Il Responsabile della Protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: “Scuola S.Sofia” 

- Via S. Giovanni Bosco, 3 – 00053 Civitavecchia (RM), e-mail: manuelaburatti@alice.it. Inviando una mail agli indirizzi: 

s.sofiacv@tiscali.it – coordinamentodidatticossofia@gmail.com, o un fax al numero 0766.25696 potrete richiedere l'elenco 

aggiornato degli eventuali soggetti nominati Responsabili. 

 

Libertà del consenso e conseguenze in caso di rifiuto 
Il conferimento dei dati richiesti al momento dell’iscrizione e quelli che potranno essere successivamente forniti da Voi, al fine di 

consentire l’espletamento delle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico, è indispensabile a questa Istituzione scolastica 

per l'assolvimento dei suoi obblighi previsti dalla normativa vigente, pertanto l’eventuale rifiuto in tutto o in parte potrebbe 

comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi richiesti e necessari per 

garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione.  

 

Diritti degli interessati e modalità di esercizio 
In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del 

Regolamento UE n.2016/679 ed in particolare il diritto di: accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, 

l'aggiornamento, la limitazione e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al 

loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste potranno essere rivolte al Titolare del trattamento senza particolari formalità (a 

mezzo posta, anche elettronica, o telefax), utilizzando ad esempio il modello di richiesta pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Autorità Garante e consultabile al seguente link http://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online. 

 

Revoca del consenso 

Potete revocare il Vostro consenso esplicito al trattamento dei dati per una o più finalità specifiche, compilando nuovamente 

l’apposito modulo disponibile presso la segreteria dell’Istituto. La revoca del consenso non retroagisce, pertanto il trattamento dei 

dati effettuato prima dello stesso rimane lecito. In caso contrario la Vostra dichiarazione di consenso avrà validità per tutta la durata 

del percorso scolastico nella scuola primaria del nostro Istituto. 

 
               

                                                                                                   Titolare del trattamento dati 
                                                                                                    La Direttrice RITA CHERELLA 
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Luogo e data __________________________   

 

Firma di entrambi i genitori 

 

 ______________________________________________ 

 

                  ______________________________________________ 

   

 

 

Dichiarazione di consenso per il trattamento di dati personali  

(Regolamento UE 2016/679) 
 

I sottoscritti ___________________________________e_________________________________________,     genitori 

dell’alunno/a __________________________, nato/a a ___________________________ il ___________ iscritto/a alla 

classe________scuola primaria per l’anno scolastico 20___/20___, dichiarano di aver ricevuto in modo chiaro ed esaustivo le 

informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, contenute nella relativa informativa, 

ed in particolare riguardo ai diritti dell’interessato di cui agli artt. da 15 a 22 del suddetto Regolamento e: 

 □ acconsentono                                         □ non acconsentono 

 

al trattamento ed alla comunicazione ai soggetti elencati nell’informativa di dati personali riguardanti il proprio figlio minore e 

la propria famiglia, secondo le modalità descritte e per le finalità ivi indicate; 

 □ acconsentono                                         □ non acconsentono 

 

al trattamento ed alla comunicazione ai soggetti elencati nell’informativa di dati personali appartenenti a particolari categorie e 

relativi a vicende giudiziarie, di cui agli artt. 9-10 del Regolamento, riguardanti il proprio figlio minore e la propria famiglia, 

secondo le modalità descritte e per le finalità ivi indicate. 
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