
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

SCUOLA DELL’INFANZIA e ASILO NIDO INTEGRATO  “DON GIOVANNI BUSATO” 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 e della normativa italiana applicabile in materia di 

trattamenti dei dati personali, si informa che: il titolare del trattamento dei tuoi dati personali è la Parrocchia dei SS 

Pietro e Paolo- Scuola dell’Infanzia ed Asilo Nido Integrato Don Giovanni Busato, con sede in via Bocca 26, 

36070 Castelgomberto (VI) tel. 0445940059, fax 0445954590 e-mail: scuola_materna_dgb@virgilio.it     

PEC: scuola_materna_dgb@pec.it  

 

Finalità del trattamento: iscrizione, attività didattica, POF e PTOF, attività extra scolastiche, servizio mensa, 
fascicolo personale del bambino, valutazione del bambino, certificazioni, valutazione in caso di particolari criticità, 
gestione rette ed altri oneri, continuità con la scuola primaria (per i bambini dell’infanzia), immagini fotografiche per 
il calendario della scuola e per uso didattico, riprese video inerenti ad attività e manifestazioni scolastiche (l’utilizzo 
di questo materiale sarà strettamente limitato all’interno della scuola per scopi educativi, didattici e formativi, con 
possibilità di rilasciarne copia alle famiglie degli alunni), sicurezza (immagini per controllo accessi). 

Dati trattati: dati personali anagrafici e fiscali degli alunni e loro familiari, nonché i dati sensibili relativi a convinzioni 

religiose o adesione ad organizzazioni  di carattere religioso, origini razziali e/o etniche, stato di salute fisica e 

mentale, eventuali patologie in corso o pregresse, vaccini come da legge o regolamenti vigenti,  intolleranze, abitudini 

alimentari, terapie in corso, problematiche di sviluppo ed eventuali supporti di servizi sociali, certificazioni ASL per 

sostegno, informazioni sulla situazione familiare e sui soggetti delegati al ritiro. I dati possono essere trattati con 

supporti cartacei e/o informatici. 

Destinatari: I dati personali potranno essere trattati da personale dipendente (segretaria, coordinatrice, organi di 

gestione, insegnanti, educatrici, assistenti, cuoca e personale ausiliario), Pubblica Amministrazione ed Enti 

competenti, ditte che effettuano i trasporti e accompagnatori, ASL, scuola primaria (scuola dell’infanzia per i bambini 

del nido) ed eventuali altre scuole/asili nido nelle quali gli alunni dovessero essere trasferiti, istituti bancari e 

assicurativi, professionisti e società di consulenza in ambito contabile, amministrativo, legale e informatico, soggetti 

pubblici e privati che collaborano per lo svolgimento delle attività della scuola nell’ambito degli incarichi conferiti.  

I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi 

per i quali sono raccolti e trattati e comunque nel rispetto dei termini di conservazione previsti dal regolamento 

scolastico e/o dalle normative vigenti. I dati contenuti nel Fascicolo Personale del bambino, saranno consegnati 

alla famiglia alla fine della frequenza o del percorso formativo, e il Titolare non conserverà alcuna copia. 

Sono riconosciuti agli interessati i diritti previsti dal Regolamento sulla privacy e in particolare: 

 il diritto di accedere ai propri dati personali per conoscerne: origine, finalità del trattamento, strumenti usati, 
destinazione, conservazione e gestione in genere 

 di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 
della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

 il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato 
prima della revoca 

 il diritto alla portabilità dei dati 

 il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 
Potranno essere esercitati presentando richiesta al Titolare del Trattamento dei dati Scuola dell’Infanzia “don 

G.Busato” - Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Via Bocca 26 – Castelgomberto (VI) 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’effettuazione dei servizi e delle prestazioni richieste. La mancata 

autorizzazione, l’opposizione o la revoca al trattamento, comportano la sospensione dalla frequenza o dal singolo 

servizio (nel caso sia possibile senza pregiudicare l’attività complessiva). 

Castelgomberto, 8 gennaio 2021 

Il Legale Rappresentante della scuola dell’infanzia “don Giovanni Busato”- Titolare del trattamento dei dati 

Don Lucio Mozzo 

 



DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 

 

I sottoscritti  

………………………………………… nato/a a ……………………………  il ……………………………………. 

………………………………………… nato/a a ………………………….. il ……………………………………… 

in qualità di genitori (o tutori) dell’alunno/a ……………………………………………………………….. 

nato/a a ……………………………………………………………………..  il ……………………………………… 

preso atto dell’informativa della scuola dell’infanzia e asilo nido integrato DON GIOVANNI BUSATO,  

 

acconsentono  

 

non acconsentono 

 

 acconsento ad esclusione di ………………………………………………………………………………………..  

 

al trattamento dei dati personali anche sensibili, compresi quelli familiari, nei limiti  

dell’informativa scritta e ricevuta 

 

 

Luogo : …………………………………………………  data : ……………………………………………………..  

 

Firma dei genitori :        1) ………………………………………………………        

 

                                   2)  ……………………………………………………… 

 


