FOTOTESSERA
DEL BAMBINO
RECENTE
SCUOLA DELL’INFANZIA

MARIA AUSILIATRICE
Busto Arsizio

DOMANDA DI ISCRIZIONE
RESTITUITO IN DATA _______________

Il/I sottoscritto/i:

PADRE

MADRE

Cognome

Cognome

Nome

Nome

Nato a

Nr. Progr ________

il ___/___/___

Nato a

il ___/___/___

Cittadinanza

Cittadinanza

C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Residente a

Residente a

In via

n°

In via

Telefono

Telefono

Email

Email

n°

TUTORE
Cognome e Nome
Nato a

il ___/___/___

Cittadinanza

C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Residente a

In via

Telefono

Email

n°

CHIEDONO L’ISCRIZIONE PER IL PROPRIO FIGLIO
Cognome e Nome
Nato a

il ___/___/___

Cittadinanza

C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Residente a

In via

n°

Ha frequentato l’asilo nido NO SI ; quale?

È stata presentata domanda presso le seguenti scuole:
1a scelta_____________________ 2a scelta_____________________ 3a scelta_____________________
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In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in
caso di dichiarazione non corrispondente al vero, il/i sottoscritto/i dichiara/no che la propria famiglia è
composta, oltre al bambino/a, da
:

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Parentela

Nominativi da contattare in caso di bisogno, seguendo l’ordine indicato:
Cognome e Nome

Parentela

Numero di telefono

1.
2.
3.
4.
Dichiarano inoltre:
1. di essere a conoscenza che la Scuola è una scuola paritaria ai sensi della L.62/2000 e in quanto tale svolge il suo
servizio pubblico in osservanza delle norme statali e regionali in materia di istruzione dell’Infanzia;
2. di condividere il progetto educativo ispirato ai valori cristiani della vita; di essere consapevoli che l’insegnamento della
religione cattolica (IRC) è parte integrante del progetto educativo di questa scuola paritaria cattolica di ispirazione cristiana
e di scegliere che il proprio figlio se ne avvalga;
3. di aver ricevuto il regolamento interno della Scuola e di accettarne il contenuto in particolare le norme che riguardano
l’organizzazione scolastica.

Chiedono l’iscrizione ai servizi:

pre-scuola

post-scuola

Busto Arsizio lì, ___________
Firme dei genitori o di chi esercita la potestà (*)

(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’Istituzione scolastica sia stata
condivisa.

Allegare:
- fotocopie di Carta d’Identità e Codice Fiscale di entrambi i genitori o del tutore
- fotocopia di Codice Fiscale del bambino
- fotocopia certificato di vaccinazione
- autocertificazione relativa allo stato di buona salute (allegato da compilare)
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SCUOLA DELL’INFANZIA

MARIA AUSILIATRICE
Busto Arsizio

DOMANDA DI ISCRIZIONE
I/Il sottoscritti/o

in qualità di padre / madre / tutore

1. DICHIARANO
di essere a conoscenza che la procedura di emergenza all'interno della scuola è la seguente:
in caso di infortunio sarà compito dell'insegnante valutarne la gravità. In caso di lieve infortunio
saranno avvisati immediatamente i genitori. In caso di grave infortunio sarà contattato
immediatamente il 112 e successivamente i genitori, fatto salve diverse disposizioni
comunicate per iscritto dai genitori.
2. AUTORIZZANO / NON AUTORIZZANO (cancellare la voce che non interessa)
il proprio figlio a partecipare ad uscite didattiche nel territorio comunale
3. AUTORIZZANO / NON AUTORIZZANO (cancellare la voce che non interessa)
il proprio figlio a partecipare ad uscite didattiche fuori del territorio comunale per le quali
verrà utilizzato il mezzo di trasporto

Busto Arsizio, li.

FIRME

Annotazioni:
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MODULO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il sottoscritto/a ……………………………… (C.F…………………………..), nato/a …………………… il…../……./…….., nella
sua qualità di
- genitore esercente la legale potestà sul minore (padre/madre);
- tutore legale;
- altro: ………………………………………………….(specificare)
nonché
il sottoscritto/a ……………………………… (C.F…………………………..), nato/a …………………… il…../……./…….., nella
sua qualità di
- genitore esercente la legale potestà sul minore (padre/madre);
- tutore legale;
- altro: ………………………………………………….(specificare)
DICHIARA
di avere ricevuto, letto e compreso le informazioni di cui
agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
(Informativa ed. 2020) e in particolare di essere stato/a
pienamente informato/a su:
• l’identità del titolare del trattamento dei dati;
• le modalità e le finalità del trattamento cui sono
destinati i dati personali dell’interessato o del
bambino che fruisce del servizio;
• le categorie particolari di dati personali suoi e
del bambino che fruisce del servizio e le finalità
del loro trattamento;
• la necessità di rilasciare il consenso per il
trattamento secondo le finalità indicate
nell’Informativa;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali
possono essere comunicati i dati personali;
• i diritti spettanti all’interessato e in particolare il
diritto di accesso ai dati personali, la facoltà di
chiedere l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione, la limitazione
nell’utilizzo, la portabilità, il diritto di reclamo
all’Autorità Garante nonché la revoca del
consenso;

sezione “Categorie particolari di dati personali”
dell’Informativa, per le finalità specifiche ivi indicate.
- consapevole che il consenso richiesto è obbligatorio
# di PRESTARE
"
!
# di NEGARE
"
!
il consenso alla comunicazione dei miei dati personali e
di quelli relativi a/ai mio/miei figli/e iscritto/i presso la
Scuola materna Maria Ausiliatrice ai soggetti (es.
collaboratori, dipendenti, enti pubblici, professionisti e
società di natura privata, personale medico-sanitario,
ecc.) indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 della sezione
“Comunicazione dei dati”, lett. A) dell’Informativa e per le
finalità ivi indicate.
- consapevole che il consenso non è obbligatorio
#di PRESTARE
"
!
#$% NEGARE
"
!
il consenso al trattamento dei dati personali e di quelli
relativi a/ai mio/miei figli/e iscritto/i presso la Scuola
materna Maria Ausiliatrice per le finalità di cui alla
sezione “Finalità del trattamento” lettera d) e per la
comunicazione ai soggetti indicati nella sezione
“Comunicazione dei dati”, lett. B) per le finalità ivi
indicate.

- consapevole che il consenso richiesto è obbligatorio
#di PRESTARE
"
!
#$% NEGARE
"
!
il consenso al trattamento dei dati personali e di quelli
relativi a/ai mio/miei figli/e iscritto/i presso la Scuola
materna Maria Ausiliatrice per le finalità previste alla
sezione “Finalità del trattamento”, punti a), b), c), d) e),
f) dell’Informativa.

Busto Arsizio, ……………….

- consapevole che il consenso richiesto è obbligatorio
#di PRESTARE
"
!
# $% NEGARE
"
!
il consenso al trattamento dei miei dati personali e a
quelli relativi a/ai mio/miei figli/e iscritto/i presso la
Scuola materna Maria Ausiliatrice considerati come
categorie particolari di dati, così come indicati alla
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(Padre)

(Madre)

__________________

_____________________

(Tutore legale)

(Altro)

__________________

_____________________

Scuola Materna “Maria Ausiliatrice” – Informativa ex art. 13 GDPR – Famiglie
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati” contiene una serie di norme
dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
La presente informativa ne recepisce le previsioni.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di
seguito anche “GDPR”), Le comunichiamo quanto segue
Titolare del trattamento e responsabile della protezione
dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è la Scuola materna
Maria Ausiliatrice in persona del suo legale rappresentate pro
tempore con sede in Viale Vittorio Alfieri, 14, 21052 Busto
Arsizio (VA).
Il Titolare può essere contattato mediante e-mail all’indirizzo:
smausiliatrice@gmail.com ovvero al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: parrocchiasanedoardo@pec.it
I suoi dati personali e i dati del bambino che fruirà del servizio
potranno essere visualizzati e trattati anche dai nostri
dipendenti o collaboratori che si occupano dell’esecuzione dei
servizi/prestazioni affidateci nonché della gestione della
contabilità, dell’amministrazione e delle attività propedeutiche
o conseguenti all’esecuzione dei servizi/prestazioni affidateci
e/o da soggetti esterni che sovrintendono al nostro sistema
informatico e/o che sono stati incaricati della gestione o della
consulenza fiscale, amministrativa o legale, che la nostra
struttura ha nominato rispettivamente “Incaricati del
trattamento” o “Responsabili del trattamento” limitatamente
alle attività a loro demandate.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali suoi o del bambino che fruirà
del servizio è finalizzato unicamente:

a)

b)
c)
d)
e)

alla completa esecuzione e al regolare
adempimento dei servizi/prestazioni affidateci, ivi
incluso lo svolgimento di attività ludico-ricreative
interne ed esterne, attività di formazione, anche in
relazione alle specifiche esigenze di ogni bambino;
alla garanzia delle condizioni di sicurezza per i
bambini e per gli operatori (anche in relazione
all’attuale situazione di emergenza sanitaria);
alla tutela della salute dei bambini;
alla ripresa di immagini fotografiche o video per
attività di documentazione delle attività e del
percorso scolastico dei bambini o di promozione
dell’attività della Scuola;
all’adempimento di obblighi incombenti sulla Scuola
materna, previsti dalla normativa vigente anche in
ambito amministrativo, fiscale, contabile, sanitario;

f)

all’esercizio di ogni diritto relativo all’esecuzione di
obbligazioni discendenti dal rapporto intercorrente;

Categorie particolari di dati personali
Ai sensi dell’articolo 9 del GDPR, Lei potrebbe conferire al
Titolare del trattamento dati suoi o del bambino che fruisce del
servizio definiti come “categorie particolari di dati personali”,
ovvero dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi
alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
della persona. In particolare potranno essere forniti alla Scuola
dati sanitari riguardanti i bambini (es.: quelli relativi a
vaccinazioni, malattie, prescrizioni mediche, allergie, ecc.) e
dati relativi a diagnosi funzionali degli stessi (DSA, autismo,
ecc.).
La Scuola materna Maria Ausiliatrice tratta tali dati
esclusivamente per le finalità indicate nella sezione “Finalità
del trattamento” alle lettere a), b) c), e) f). Tali categorie di dati
personali saranno trattati solo in seguito a un Suo libero ed
esplicito consenso manifestato in forma scritta in relazione alla
presente informativa.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati
personali
Con riferimento ai dati personali suoi o del bambino che fruisce
del servizio, relativi alle finalità di cui alla sezione “Finalità del
trattamento”, lettere a), b) c), e) f), il consenso -anche in
relazione ai dati di cui alla sezione “Categorie particolari di dati
personali”- deve considerarsi obbligatorio. La mancata
comunicazione dei dati personali o la mancata concessione
del consenso o la sua revoca per il trattamento di dati
essenziali alle predette finalità impedisce lo svolgimento dei
servizi/prestazioni da Lei affidateci.
Le facciamo presente che ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 9 del
GDPR il trattamento dei dati e di categorie particolari di dati
personali è lecito quando sia necessario per la salvaguardia di
interessi vitali dell’interessato o di altra persona fisica ivi inclusi
i bambini per i quali è erogato il servizio.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento oggetto della presente
informativa è l’art. 6, par. 1 del GDPR. La Scuola materna
Maria Ausiliatrice tratta i Suoi dati personali e quelli del
bambino che fruisce del servizio lecitamente, e il trattamento:
a) è necessario alla regolare e piena esecuzione del servizio
di scuola materna, ivi incluse tutte le attività educative, ludiche,
ricreative che essa propone;
b) è necessario per adempiere gli obblighi legali ai quali è
soggetto il Titolare del trattamento in relazione al servizio
erogato;
c) è basato sul consenso espresso per il trattamento dei dati
personali per le finalità indicate alla sezione “Finalità del
trattamento” lett. a), b) c), d), e) f) e obbligatorio in relazione
alle finalità di cui alla sezione “Finalità del trattamento”, lettere
a), b) c), e) f);
d) in relazione a categorie particolari di dati, la base giuridica
del trattamento è l’art. 9 del GDPR. Il trattamento delle
categorie particolari di dati dell’interessato o del bambino che
fruisce del servizio è basato sul consenso esplicito e
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obbligatorio in relazione alle finalità di cui alla sezione “Finalità
del trattamento”, lettere a), b) c), e) f).
e) è necessario per assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti
specifici del Titolare del trattamento o dell’interessato in
relazione al rapporto intercorrente con le famiglie;
f) è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto
in sede giudiziaria;
g) è basato su un legittimo interesse del Titolare: accertare,
esercitare o difendere in sede amministrativa o giudiziaria i
propri diritti o interessi legittimi derivanti o connessi ai servizi
erogati dalla Scuola materna Maria Ausiliatrice o alla
violazione di obblighi gravanti sulle famiglie in relazione al
rapporto intercorrente.
Conservazione dei dati

I dati personali dell’Interessato e del bambino che fruisce del
servizio, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate,
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità sopra indicate, nonché per la
regolare erogazione del servizio di scuola materna e per il
periodo di durata dello stesso e, in seguito, per il tempo in cui
i il Titolare o gli incaricati esterni siano soggetti a obblighi di
conservazione per finalità di natura fiscale o per altre finalità,
previste, da norme di legge o di regolamento.
Decorso il tempo necessario al conseguimento delle finalità
sopradette, i suddetti dati potranno essere conservati in forma
anonima per finalità di elaborazione statistica.
Comunicazione dei dati
A) Per le finalità indicate nella sezione “Finalità del
trattamento” lettere a) b), c) e) f) i suoi dati e quelli del bambino
che fruisce del servizio potranno essere comunicati a:
1. collaboratori, personale dipendente, liberi professionisti,
consulenti e commercialisti, enti, società, soggetti che
erogano alla Scuola materna Maria Ausiliatrice prestazioni
funzionali ai fini sopra indicati;
2. personale medico o sanitario, laddove nel corso
dell’erogazione del servizio di scuola materna, vi sia la
necessità di ricorrevi per la salvaguardia e la tutela della salute
del bambino;
3. istituti bancari, società finanziarie, assicurative che erogano
prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
4. soggetti che trattano ed elaborano i dati in esecuzione di
specifici obblighi di legge;
5. autorità giudiziarie o amministrative per l’adempimento degli
obblighi di legge.
B) Per le finalità indicate nella sezione “Finalità del
trattamento” lettera d) i suoi dati o quelli del bambino che
fruisce del servizio, ad eccezione delle categorie particolari di
dati, potranno essere comunicati a soggetti che attuano servizi
di ripresa e servizi necessari a detta finalità (es. fotografo,
montatore, ecc.) e agli altri utenti del servizio. Tali dati non
saranno diffusi o caricati in rete dalla Scuola.
Profilazione e diffusione dei dati
I dati personali da Lei forniti non sono soggetti a diffusione da
parte della Scuola, né oggetto di alcun processo decisionale
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Modalità di trattamento
I dati personali potranno essere trattati dalla Scuola materna
Maria Ausiliatrice e/o da soggetti nominati responsabili del
trattamento (o autorizzati), in ragione di atto giuridico anche
fuori dei suoi locali a mezzo sia di archivi cartacei sia
informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e con modalità
strettamente necessarie a far fronte solo alle finalità sopra
indicate, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 in
materia di misure di sicurezza, conformemente al “Documento
relativo alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati
personali” ad opera di soggetti appositamente autorizzati al
trattamento.
Incaricati per il trattamento dei dati personali
Incaricati della Scuola materna Maria Ausiliatrice al
trattamento dei dati personali delle famiglie e dei bambini,
sono tutti i dipendenti e i collaboratori della Scuola materna.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati
personali e, qualora esistenti, di ottenere l’accesso agli stessi
e informazioni sulle finalità del trattamento, le categorie dei
dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui gli
stessi sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
b) ottenere l’accesso, la rettifica dei dati inesatti o
l’integrazione di quelli incompleti, la limitazione al trattamento
e la cancellazione dei Suoi dati personali per i motivi e le
ipotesi indicate negli articoli 17 paragrafo 1 e 18 paragrafo 1
del GDPR;
c) ottenere la portabilità dei dati, ossia ricevere dal Titolare del
trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
d) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati
personali, incluso il trattamento per finalità di marketing diretto
e per la profilazione degli stessi, trattamenti comunque non
effettuati dalla Scuola materna Maria Ausiliatrice;
e) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo
alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione, trattamento
comunque non effettuato dalla Scuola materna Maria
Ausiliatrice;
f) revocare il consenso, in qualsiasi momento, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
g) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità garante
per la protezione dei dati personali).
Busto Arsizio, ……………….
Per ricevuta della presente Informativa
___________________________ (Padre)
___________________________ (Madre)
___________________________ (Tutore)
____________________________ (Altro)
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati” contiene una serie di norme
dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
La presente informativa ne recepisce le previsioni.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di
seguito anche “GDPR”), Le comunichiamo quanto segue
Titolare del trattamento e responsabile della protezione
dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è la Scuola materna
Maria Ausiliatrice in persona del suo legale rappresentate pro
tempore con sede in Viale Vittorio Alfieri, 14, 21052 Busto
Arsizio (VA).
Il Titolare può essere contattato mediante e-mail all’indirizzo:
smausiliatrice@gmail.com ovvero al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: parrocchiasanedoardo@pec.it
I suoi dati personali e i dati del bambino che fruirà del servizio
potranno essere visualizzati e trattati anche dai nostri
dipendenti o collaboratori che si occupano dell’esecuzione dei
servizi/prestazioni affidateci nonché della gestione della
contabilità, dell’amministrazione e delle attività propedeutiche
o conseguenti all’esecuzione dei servizi/prestazioni affidateci
e/o da soggetti esterni che sovrintendono al nostro sistema
informatico e/o che sono stati incaricati della gestione o della
consulenza fiscale, amministrativa o legale, che la nostra
struttura ha nominato rispettivamente “Incaricati del
trattamento” o “Responsabili del trattamento” limitatamente
alle attività a loro demandate.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali suoi o del bambino che fruirà
del servizio è finalizzato unicamente:

a)

b)
c)
d)
e)

alla completa esecuzione e al regolare
adempimento dei servizi/prestazioni affidateci, ivi
incluso lo svolgimento di attività ludico-ricreative
interne ed esterne, attività di formazione, anche in
relazione alle specifiche esigenze di ogni bambino;
alla garanzia delle condizioni di sicurezza per i
bambini e per gli operatori (anche in relazione
all’attuale situazione di emergenza sanitaria);
alla tutela della salute dei bambini;
alla ripresa di immagini fotografiche o video per
attività di documentazione delle attività e del
percorso scolastico dei bambini o di promozione
dell’attività della Scuola;
all’adempimento di obblighi incombenti sulla Scuola
materna, previsti dalla normativa vigente anche in
ambito amministrativo, fiscale, contabile, sanitario;

f)

all’esercizio di ogni diritto relativo all’esecuzione di
obbligazioni discendenti dal rapporto intercorrente;

Categorie particolari di dati personali
Ai sensi dell’articolo 9 del GDPR, Lei potrebbe conferire al
Titolare del trattamento dati suoi o del bambino che fruisce del
servizio definiti come “categorie particolari di dati personali”,
ovvero dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi
alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
della persona. In particolare potranno essere forniti alla Scuola
dati sanitari riguardanti i bambini (es.: quelli relativi a
vaccinazioni, malattie, prescrizioni mediche, allergie, ecc.) e
dati relativi a diagnosi funzionali degli stessi (DSA, autismo,
ecc.).
La Scuola materna Maria Ausiliatrice tratta tali dati
esclusivamente per le finalità indicate nella sezione “Finalità
del trattamento” alle lettere a), b) c), e) f). Tali categorie di dati
personali saranno trattati solo in seguito a un Suo libero ed
esplicito consenso manifestato in forma scritta in relazione alla
presente informativa.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati
personali
Con riferimento ai dati personali suoi o del bambino che fruisce
del servizio, relativi alle finalità di cui alla sezione “Finalità del
trattamento”, lettere a), b) c), e) f), il consenso -anche in
relazione ai dati di cui alla sezione “Categorie particolari di dati
personali”- deve considerarsi obbligatorio. La mancata
comunicazione dei dati personali o la mancata concessione
del consenso o la sua revoca per il trattamento di dati
essenziali alle predette finalità impedisce lo svolgimento dei
servizi/prestazioni da Lei affidateci.
Le facciamo presente che ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 9 del
GDPR il trattamento dei dati e di categorie particolari di dati
personali è lecito quando sia necessario per la salvaguardia di
interessi vitali dell’interessato o di altra persona fisica ivi inclusi
i bambini per i quali è erogato il servizio.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento oggetto della presente
informativa è l’art. 6, par. 1 del GDPR. La Scuola materna
Maria Ausiliatrice tratta i Suoi dati personali e quelli del
bambino che fruisce del servizio lecitamente, e il trattamento:
a) è necessario alla regolare e piena esecuzione del servizio
di scuola materna, ivi incluse tutte le attività educative, ludiche,
ricreative che essa propone;
b) è necessario per adempiere gli obblighi legali ai quali è
soggetto il Titolare del trattamento in relazione al servizio
erogato;
c) è basato sul consenso espresso per il trattamento dei dati
personali per le finalità indicate alla sezione “Finalità del
trattamento” lett. a), b) c), d), e) f) e obbligatorio in relazione
alle finalità di cui alla sezione “Finalità del trattamento”, lettere
a), b) c), e) f);
d) in relazione a categorie particolari di dati, la base giuridica
del trattamento è l’art. 9 del GDPR. Il trattamento delle
categorie particolari di dati dell’interessato o del bambino che
fruisce del servizio è basato sul consenso esplicito e
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obbligatorio in relazione alle finalità di cui alla sezione “Finalità
del trattamento”, lettere a), b) c), e) f).
e) è necessario per assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti
specifici del Titolare del trattamento o dell’interessato in
relazione al rapporto intercorrente con le famiglie;
f) è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto
in sede giudiziaria;
g) è basato su un legittimo interesse del Titolare: accertare,
esercitare o difendere in sede amministrativa o giudiziaria i
propri diritti o interessi legittimi derivanti o connessi ai servizi
erogati dalla Scuola materna Maria Ausiliatrice o alla
violazione di obblighi gravanti sulle famiglie in relazione al
rapporto intercorrente.
Conservazione dei dati

I dati personali dell’Interessato e del bambino che fruisce del
servizio, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate,
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità sopra indicate, nonché per la
regolare erogazione del servizio di scuola materna e per il
periodo di durata dello stesso e, in seguito, per il tempo in cui
i il Titolare o gli incaricati esterni siano soggetti a obblighi di
conservazione per finalità di natura fiscale o per altre finalità,
previste, da norme di legge o di regolamento.
Decorso il tempo necessario al conseguimento delle finalità
sopradette, i suddetti dati potranno essere conservati in forma
anonima per finalità di elaborazione statistica.
Comunicazione dei dati
A) Per le finalità indicate nella sezione “Finalità del
trattamento” lettere a) b), c) e) f) i suoi dati e quelli del bambino
che fruisce del servizio potranno essere comunicati a:
1. collaboratori, personale dipendente, liberi professionisti,
consulenti e commercialisti, enti, società, soggetti che
erogano alla Scuola materna Maria Ausiliatrice prestazioni
funzionali ai fini sopra indicati;
2. personale medico o sanitario, laddove nel corso
dell’erogazione del servizio di scuola materna, vi sia la
necessità di ricorrevi per la salvaguardia e la tutela della salute
del bambino;
3. istituti bancari, società finanziarie, assicurative che erogano
prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
4. soggetti che trattano ed elaborano i dati in esecuzione di
specifici obblighi di legge;
5. autorità giudiziarie o amministrative per l’adempimento degli
obblighi di legge.
B) Per le finalità indicate nella sezione “Finalità del
trattamento” lettera d) i suoi dati o quelli del bambino che
fruisce del servizio, ad eccezione delle categorie particolari di
dati, potranno essere comunicati a soggetti che attuano servizi
di ripresa e servizi necessari a detta finalità (es. fotografo,
montatore, ecc.) e agli altri utenti del servizio. Tali dati non
saranno diffusi o caricati in rete dalla Scuola.
Profilazione e diffusione dei dati
I dati personali da Lei forniti non sono soggetti a diffusione da
parte della Scuola, né oggetto di alcun processo decisionale
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Modalità di trattamento
I dati personali potranno essere trattati dalla Scuola materna
Maria Ausiliatrice e/o da soggetti nominati responsabili del
trattamento (o autorizzati), in ragione di atto giuridico anche
fuori dei suoi locali a mezzo sia di archivi cartacei sia
informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e con modalità
strettamente necessarie a far fronte solo alle finalità sopra
indicate, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 in
materia di misure di sicurezza, conformemente al “Documento
relativo alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati
personali” ad opera di soggetti appositamente autorizzati al
trattamento.
Incaricati per il trattamento dei dati personali
Incaricati della Scuola materna Maria Ausiliatrice al
trattamento dei dati personali delle famiglie e dei bambini,
sono tutti i dipendenti e i collaboratori della Scuola materna.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati
personali e, qualora esistenti, di ottenere l’accesso agli stessi
e informazioni sulle finalità del trattamento, le categorie dei
dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui gli
stessi sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
b) ottenere l’accesso, la rettifica dei dati inesatti o
l’integrazione di quelli incompleti, la limitazione al trattamento
e la cancellazione dei Suoi dati personali per i motivi e le
ipotesi indicate negli articoli 17 paragrafo 1 e 18 paragrafo 1
del GDPR;
c) ottenere la portabilità dei dati, ossia ricevere dal Titolare del
trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
d) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati
personali, incluso il trattamento per finalità di marketing diretto
e per la profilazione degli stessi, trattamenti comunque non
effettuati dalla Scuola materna Maria Ausiliatrice;
e) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo
alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione, trattamento
comunque non effettuato dalla Scuola materna Maria
Ausiliatrice;
f) revocare il consenso, in qualsiasi momento, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
g) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità garante
per la protezione dei dati personali).
Busto Arsizio, ……………….
Per ricevuta della presente Informativa
___________________________ (Padre)
___________________________ (Madre)
___________________________ (Tutore)
____________________________ (Altro)

SCUOLA DELL’INFANZIA

MARIA AUSILIATRICE
Busto Arsizio

AUTOCERTIFICAZIONE DI STATO DI BUONA SALUTE

Io sottoscritto
padre/madre di
nato/a a

il

residente a
via

n°

dichiaro

che mio/a figlio/a risulta in stato di buona salute e non presenta forme morbose in atto clinicamente rilevabili.

In fede

Data

