INFORMATIVA PRIVACY RESA A GENITORI ED ALUNNI
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
L’Associazione ARSEF, Ente Gestore del Centro Scolastico Belforte, con sede in Corso Europa n 80 – Napoli, Titolare del trattamento,
rappresentato dal Legale Rappresentante pro tempore dott.sa Natascia Villani in applicazione dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (in
seguito, “GDPR”), La informa sulle modalità di trattamento dei suoi dati personali:

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO:
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, numero di telefono o cellulare, e-mail,
riferimenti bancari ecc..) raccolti direttamente oppure acquisiti mediante comunicazione da altre Amministrazioni dello Stato o Enti Locali. Il
trattamento avviene durante lo svolgimento di attività scolastiche curricolari, di arricchimento dell’offerta formativa, per motivi di
documentazione e diffusione didattica. Tutto ciò in attuazione del PTOF, e comunque sempre per motivi istituzionali. Il trattamento può
comprendere foto e/o immagini degli interessati.
2. FINALITA’ E LEGITTIMITA’ DEL TRATTAMENTO:
Il trattamento dei dati personali è conseguente all’iscrizione dell’alunno ed al periodo nel quale egli frequenta l’Istituto; è improntato su principi
di correttezza, liceità e trasparenza, e tutela della riservatezza e dei diritti dell’alunno stesso. L’istituto raccoglierà e tratterrà esclusivamente i
dati necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo di costituire, perfezionare e mantenere il rapporto con l’alunno, e/o per tutte le
attività dell’istituto anche a fini di pubblicità e diffusione delle sue finalità. I dati forniti verranno trattati per il perseguimento diretto delle
finalità istituzionali dell’Istituto e del Ministero dell’Istruzione, per le finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo.
Il trattamento avviene per le seguenti finalità:
o attività amministrative, previdenziali, assicurative e fiscali, così come definite dalla normativa vigente;
o adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative;
o esercizio dei diritti del Titolare;
o realizzazione delle attività didattiche, curricolari ed integrative, nelle forme e modalità previste dalla normativa e dalle disposizioni
ministeriali, ivi incluse l’attuazione di modalità digitali, virtuali e di didattica a distanza;
o pubblicità dell’istituto e diffusione delle sue finalità e delle attività svolte.
I dati personali sono legittimamente trattati, in applicazione dell’art. 6 comma 1e del Regolamento Europeo 679/2016, e qualora ricorrano le
condizioni indicate da tutti gli altri commi del suddetto Art.6.
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare quale conseguenza l’impossibilità di fornire all’alunno i servizi, di
pubblico interesse, necessari per garantire il suo diritto all’istruzione.
3. MODALITA’ E DURATA DEL TRATTAMENTO:
Il trattamento avviene in modalità sia cartacea che elettronica; i dati sono archiviati presso la sede dell’istituto, e conservati secondo le norme
vigenti. Il Titolare tratterà i dati personali per il periodo nel quale l’alunno è iscritto presso l’Istituto, per il tempo necessario ad adempiere alle
finalità indicate e nel rispetto da quanto imposto da leggi e regolamenti.
4. DATI PARTICOLARI:
I dati personali qualificati come sensibili o particolari verranno trattati nel rispetto del principio di indispensabilità del trattamento, nei casi previsti
dall’Art. 6 del Regolamento Europeo 679/2016. Di norma, essi non saranno soggetti a diffusione, salvo gli obblighi di comunicazione ad altri Soggetti,
nell’esecuzione di attività istituzionali previste da norme di legge in ambito sanitario, fiscale, infortunistico, giudiziario.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI:
I dati personali raccolti possono essere comunicati, per quanto di loro specifica competenza, a Pubbliche Autorità per gli adempimenti di Legge, Istituti
bancari, studi legali e di consulenza, incaricati della revisione di bilancio, ed in generale a soggetti di cui il Titolare si dovesse avvalere per lo svolgimento
di attività e servizi indispensabili per la gestione del rapporto. I dati personali non saranno in ogni caso oggetto di diffusione, né trasferiti al di fuori del
territorio dell’Unione Europea.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO:
Le ricordiamo che Lei ha il diritto di richiedere l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15 del Regolamento); la rettifica (art. 16); la cancellazione degli
stessi, laddove applicabile (art. 17); la limitazione del trattamento (art. 18); la portabilità dei dati, ove possibile (art. 20). Tutti i diritti sopra riassunti
possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo mail segreteria@scuolabelforte.org. oppure a quello di posta certificata associazionersef@pec.it. Sarà
nostra cura risponderLe senza ritardo.
7. TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:
Il Titolare del trattamento è l’Associazione ARSEF nella persona del Legale Rappresentante pro tempore dott.ssa Natascia Villani. Il
Responsabile della protezione dei dati è Massimo Bruno, contattabile all’indirizzo mail massimobruno64@gmail.com
ASSOCIAZIONE ARSEF
Il Rappresentante Legale
…………….. ______________
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
La invitiamo ad esprimere il suo consenso, valido per tutto l’arco di tempo nel quale l’alunno è iscritto e frequenta l’Istituto
ACCONSENTO

NON
ACCONSENTO

Personale autorizzato potrebbe filmare o fotografare l’alunno durante la realizzazione di viaggi
di istruzione, visite didattiche, attività di orientamento, formazione, ricerca e documentazione
didattica, attività di sensibilizzazione alle problematiche sociali, per fini strettamente connessi
alla realizzazione dell’evento e in generale all’attività didattica. I dati, le immagini e le foto
raccolte potrebbero essere diffusi mediante pubblicazione su stampe, giornali scolastici, sito
internet, altri media digitali dell’Istituto.
I dati personali potranno essere comunicati a Enti e/o Compagnie Assicurative in occasione di
infortuni accorsi allo stesso per l’esplicazione delle pratiche di rimborso.
I dati personali dell’alunno potranno essere comunicati a professionisti, società e soggetti terzi
di cui l’Istituto si avvale per il perseguimento delle finalità istituzionali
Data: ………………………………
Firma del Genitore 1 (firma leggibile) ____________________________

Firma del Genitore 2 (firma leggibile) ________________________

