Scuola Primaria Paritaria “S. Croce”
Via S. M. in Vanzo, 53
35123 PADOVA
Tel. 049 8801433
Fax 049 8801426

e-mail spsantacroce@salesie.it

INFORMATIVA D. Lgs.vo 196/2003 “codice della Privacy”
e successive integrazioni
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs.vo 196/2003 e alla iscrizione e alla
frequenza di un bambino alla Scuola Primaria Paritaria, si comunica che i dati riguardanti l’utenza
sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa del citato decreto:
a) finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati:
• il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con l’ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati.
• I dati verranno trattati con le finalità inerenti alle attività della scuola ed, in particolare, alla
iscrizione e alla frequenza come previsto dalla normativa in vigore e dal regolamento
interno della Scuola.
• Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantire la sicurezza.
b) la natura del conferimento di tali dati è: obbligatoria.
c) Le conseguenze dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire dati è: la impossibilità di
ammissione del bambino alla Scuola;
d) I dati sono utilizzati e comunicati, esclusivamente per fini istituzionali, all’interno della
scuola tra gli incaricati del trattamento e all’esterno dalla Scuola in adempimento a
specifiche disposizioni di legge o di regolamento interno, quali le comunicazioni alla
famiglia, dati statistici, le iniziative pedagogiche educative promosse da Amministrazioni
pubbliche, la comunità educativa.
Le fotografie e i video del bambino singolo o in gruppo, sono utilizzati esclusivamente a fini
dell’attività scolastica, delle pubblicazioni e del sito web dell’“Istituto Suore S. Francesco di
Sales” e come documentazione delle attività laboratoriali condotte da esperti esterni alla
scuola.
e) Diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.Vo 196/2003 (diritti dell’interessato di accesso ai dati
personali). La scuola garantisce all’interessato i diritti previsti dal citato articolo 7 e
successivi.
f)

Coordinatrice delle attività didattiche educative:
domiciliata in Padova, C.so V. Emanuele II, 172.

…………………………………….,

La presente informativa si ritiene valida per tutta la durata della frequenza dell’alunno/a
alla suddetta Scuola, salvo modifiche legislative.

Firma della Coordinatrice delle attività didattico-educative

………………………………………………………
Padova, …………………………………….

Firma del genitore del bambino

………………………………

