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Comunicazione ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.19 

del 30.6.2003 e dichiarazione di consenso informato 
 
 Tutti i dati personali trattati sono coperti dal disposto del Decreto Legislativo n. 196/03 dal che i relativi diritti ed obblighi 
previsti dalla normativa medesima. 
 
Modalità di trattamento 
A) dati compresi nel modulo di iscrizione: gli originali del presente modulo saranno custoditi in conformità a quanto 
previsto dall'articolo 35 del Decreto Legislativo 196/03. 
I sopra citati dati potranno altresì essere conservati all’interno di strumenti informatici, la cui gestione è effettuata secondo 
quanto previsto dall'articolo 34 del Decreto Legislativo 196/03”.  
B) dati relativi al percorso educativo didattico personalizzato (compreso il Portfolio delle competenze): tutti i 
documenti realizzati ed implementati nel corso delle attività saranno custoditi in conformità a quanto previsto dall'articolo 
35 del Decreto Legislativo 196/03.  
C) riprese fotografiche o con videocamera: gli originali sia delle riprese con videocamera sia delle pellicole 
fotografiche restano custodite presso la Segreteria della Scuola, in conformità a quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del 
Decreto Legislativo 196/03. 
D) dati relativi allo stato di salute (ed altri dati sensibili, ai sensi dell’art.4 del Decreto Legislativo 196/03) e 
a provvedimenti giudiziari: i documenti forniti, a fronte di specifiche situazioni, saranno custoditi in conformità a quanto 
previsto dall'articolo 35 del Decreto Legislativo 196/03. 
 
Finalità del trattamento 

A) dati compresi nel modulo di iscrizione: il trattamento dei dati sarà effettuato per permettere l’iscrizione di Vostro 
figlio alla Scuola dell’Infanzia, la formazione dei registri delle presenze, la formazione dei documenti contabili attinenti il 
versamento delle rette ed in generale ogni altro incombente amministrativo per il quale necessiti di avere a disposizione i 
dati medesimi. 

B) dati relativi al percorso educativo didattico personalizzato (compreso il Portfolio delle competenze): il 
trattamento dei dati sarà effettuato per adempiere a quanto previsto dalla Legge 53/03 (Riforma Moratti) e successive 
modifiche ed integrazioni, e per supportare la progettazione e la gestione del percorso educativo didattico personalizzato. 
C) riprese fotografiche o con videocamera: questa Scuola dell’Infanzia nel corso dell’anno è solita documentare la 
propria attività educativo-didattica operando riprese con videocamera o fotografiche di momenti di lavoro con i bambini, sia 
allo scopo di far conoscere la propria esperienza ad altre scuole, sia allo scopo di fornire ristampe o duplicati delle cassette 
alle famiglie dei bambini frequentanti che lo richiedono. 

D) dati relativi allo stato di salute (ed altri dati sensibili, ai sensi dell’art.4 del Decreto Legislativo 196/03) e 
a provvedimenti giudiziari: il trattamento dei dati sarà effettuato per permettere una corretta gestione del percorso 
educativo didattico personalizzato nonché dei rapporti con la famiglia. 

 

Natura del trattamento dei dati 

 

A) Dati compresi nel modulo di iscrizione: i dati sono da conferire obbligatoriamente; in  
caso contrario la Scuola non sarà in grado di svolgere il proprio servizio. 

B) Dati relativi al percorso educativo didattico personalizzato (compreso il Portfolio delle competenze): 
non esiste l’obbligo del conferimento dei dati eventualmente richiesti nel corso dello svolgimento delle attività; tali 
dati sono comunque importanti per aiutare e sostenere la personalizzazione del percorso di Vostro Figlio, sia nella 
Scuola dell’Infanzia che nel passaggio alla Scuola Primaria. 

C) Riprese fotografiche o con videocamera: il conferimento dei dati risultanti dalle riprese non è obbligatorio: nel 
caso di vostro rifiuto alla ripresa con videocamera o fotografia ci asterremo, nel corso delle attività didattiche, dal far 
oggetto delle medesime Vostro/a Figlio/a nel corso dei  predetti momenti di gioco o ricreazione comunitaria; nel caso 
invece di vostro rifiuto alla diffusione dell’immagine opereremo tagli nelle riprese o nelle fotografie, in modo da 
escludere la visione di Vostro/a Figlio/a. 
Ove il vostro rifiuto alla diffusione comportasse, per le situazioni venutesi a creare e per l’atteggiarsi dei bambini, la 
sostanziale impossibilità di effettuare tagli senza compromettere la significatività dell’immagine o della ripresa, ci 
riserveremo il diritto di non riprendere o fotografare Vostro Figlio,  
ancorché abbiate prestato il consenso alla ripresa o alla fotografia. 

D) Dati relativi allo stato di salute (ed altri dati sensibili, ai sensi dell’art.4 del Decreto Legislativo 196/03)  
e a provvedimenti giudiziari: 

- sono da conferire obbligatoriamente i dati relativi alle malattie infettive e parassitarie, secondo quanto richiesto 
dall’ASL di competenza, e al certificato vaccinale; in caso contrario la Scuola non potrà procedere alla 
ammissione/ riammissione di Vostro figlio. 

- Per gli altri dati relativi allo stato di salute e a provvedimenti giudiziari non esiste l’obbligo del conferimento: in 
caso di mancato conferimento la Scuola ammette comunque Vostro Figlio ma non garantisce il corretto 
svolgimento del servizio né il rispetto di eventuali prescrizioni contenute all’interno di tali dati. 
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Conoscenza dei dati e loro eventuale comunicazione 

A) Dati compresi nel modulo di iscrizione: i dati saranno a conoscenza della coordinatrice, delle insegnanti e del 
personale amministrativo della scuola; potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: Asl, Csa per l’adempimento 
di obblighi legislativi, Direzione Didattica nell’ambito della cooperazione attuata per esigenze di armonica e proficua 
attività educativo-didattica. I numeri di telefono riportati nel modulo potranno essere distribuiti in copia agli altri 
genitori della scuola. 

B) Dati relativi al percorso educativo didattico personalizzato (compreso il Portfolio delle competenze): i 
dati saranno a conoscenza della coordinatrice e delle insegnanti della scuola; potranno essere comunicati al 
personale della scuola primaria incaricato di effettuare il raccordo con la scuola dell’infanzia al momento del 
passaggio di Vostro Figlio alla scuola primaria. 

C) Riprese fotografiche, con videocamera e trasmissione su sito internet: le immagini potranno essere 
visionate dalla coordinatrice e dalle insegnanti della scuola. Riproduzioni di cassette e fotografie nelle quali, insieme 
agli altri, compaia Vostro/a Figlio/a, potranno essere consegnate alle Famiglie degli altri bambini frequentanti; le 
immagini potranno essere inoltre proiettate in sede di corsi di formazione, assemblee genitori, feste, mostre, articoli e 
inserimento delle immagini sul nostro sito internet www.infanziasandomenico.it. 

 
D) Dati relativi allo stato di salute (ed altri dati sensibili, ai sensi dell’art.4 del Decreto Legislativo 196/03) 

e a provvedimenti giudiziari: tali dati saranno a conoscenza della coordinatrice e delle insegnanti:i dati relativi 
allo stato di salute saranno a conoscenza del legale rappresentante, della coordinatrice, delle insegnanti della scuola 
e del personale addetto alla cucina (con riferimento a quanto concerne l’alimentazione) e potranno essere comunicati 
ad Enti locali (Comune, Asl), alla scuola primaria per la predisposizione di eventuali attività di sostegno e per 
l’adempimento di obblighi legislativi, sulla base di quanto disposto all’art.26 del Decreto Legislativo 196/03. 
I dati giudiziari saranno conosciuti dal legale rappresentante, dalla coordinatrice e non saranno comunicati ad altri 
soggetti. 

 

Titolare del trattamento dati 

Titolare del trattamento è la  Scuola dell’Infanzia “ SAN DOMENICO” 

nella persona del  Sig. Don Maurilio Mazzoleni (Legale Rappresentante).  
 
Diritti dell’interessato (art.7 D.Lgs 196/03- diritti di accesso ai dati personali e altri diritti) 

 
1. L'interessato/gli interessati ha/nno diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo/li 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

2. L'interessato/gli interessati  ha/nno  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/gli interessati ha/nno 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; 
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.  

4. L'interessato/gli interessati ha/nno diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo/li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo/li riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.» 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 (ai sensi del Capo III del D.Lgs 196/03 e ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 del C.C.) 

 

I Sottoscritti ______________________ e _____________________________ , 

nella propria veste e qualità di genitori  esercenti la potestà sul minore 

_______________________________ _______, vista l’informativa di cui sopra  

 

Esprime/mono NON esprime/mono 

              

 (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA).  

 

 

IL CONSENSO 
 

al trattamento dei dati come sopra specificati. 

Eventuali limitazioni ai trattamenti sopra specificati: 

 

aspetto Limite richiesta 

Numeri telefonici 

 

 

Riprese fotografiche o con 

videocamera 

 

 

Inserimento immagini sul sito 

internet 

www.infanziasandomenico.it 

 

 

Altro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data    ____________________________    

Firma  _____________________________              Firma ___________________________ 
 
 
 

Scuola dell’ Infanzia Parrocchiale San Domenico 

Via C.P. Taverna n.6 – 20844 Canonica di Triuggio – Tel.0362.997127 – P.I. 00985860964 

maternacanonica@tiscali.it  -  www.infanziasandomenico.it 

 

mailto:maternacanonica@tiscali.it
http://www.infanziasandomenico.it/
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AUTORIZZAZIONI 
 

 

I Sottoscritti ______________________ e _____________________________ , 

nella propria veste e qualità di genitori  esercenti la potestà sul minore 

_______________________________ _______ 
 

 

esprimono il proprio consenso al trattamento dei seguenti dati: 

 

“Materiale fotografico e/o Audiovisivo” 

 

[SI] [NO] realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte del personale della scuola realizzate 

nel corso dell’anno scolastico; 

 

[SI] [NO] realizzazioni  fotografiche  e/o  audiovisive  da  parte  di  genitori  in  occasione  di  

feste  o uscite collettive; 

 

[SI] [NO] utilizzo del materiale fotografico e/o audiovisivo in occasione di: pubblicazioni, 

mostre, incontri formativi con i genitori e insegnanti, ecc., (uso esterno) 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (vigente normativa italiana in materia di 

privacy) e della specifica delibera dell'Autorità Garante “La scuola a prova di privacy”, qualsiasi materiale 

foto/video prodotto in occasione di eventi organizzati dalla scuola (recite, gite, saggi, ecc.) da me stesso, da 

mio/a figlio/a o dai miei familiari/amici, sarà utilizzato esclusivamente in ambito familiare/amicale, 

evitando la diffusione via Internet o la comunicazione a soggetti terzi, sollevando la scuola da qualsiasi 

responsabilità in merito. 

 

 

 

  

[SI] [NO] 

“Uscite didattiche, religiose e ricreative” 

 

Autorizza le uscite del proprio figlio dalla struttura scolastica qualora si ritenesse 

opportuno ai fini didattici, religiosi e ricreativi con o senza mezzo di trasporto.; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data    ____________________________    

Firma  _____________________________              Firma ___________________________ 
 

 

 




