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INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI -  Informativa Privacy  

articolo 13  Reg. UE 679/2016 

 

    Desideriamo informarLa che per le attività svolte nell’ambito delle attività scolastica svolta da FONDAZIONE OPERA 

PIA AVV. G. FREGNI sarà necessario poter accedere a Vostri dati personali definiti come previsto dal Regolamento UE 

679/2016 art. 4. Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, tale trattamento sarà improntato ai principi 

di correttezza, di qualità professionale, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Nella nostra struttura sono in vigore procedure operative che coinvolgono tutti gli operatori sia con mansioni 

amministrative, che didattiche, che ausiliarie. 

Fra i dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione della Domanda di Iscrizione o Conferma di Iscrizione, è 

necessario richiederle dati personali anche quelli che la legge definisce come “dati particolari” ed in particolare : 

informazioni riguardanti la salute del fanciullo.  

La presenza di queste informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle quali tutto il 

personale e tenuto ad attenersi. 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

1. I dati forniti verranno trattati per le attività di: 

 

a) valutazione della domanda e la formazione della graduatoria di inserimento; 

b) gestire nel miglior modo possibile l’inserimento del fanciullo nella nostra struttura educativa; 

c) valutare il livello di autonomia personale del fanciullo; 

d) organizzare le attività nelle quali il fanciullo verrà inserito (sia interne che esterne: gite, visite); 

e) essere in grado di rintracciare un adulto in caso di necessita (numeri di telefono, indirizzi e-mail); 

f) adempiere agli obblighi amministrativi (emissione di ricevute di pagamento); 

g)effettuare comunicazioni di servizio e/o inerenti alle attività scolastiche con la famiglia. 

 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 

 

Tutte le documentazioni/ informazioni contenenti dati personali sono custodite in supporto cartaceo e/o magnetico, 

sono trattate in ambito nazionale e i dati digitali sono residenti all’interno di territorio italiano.  

I backup di sicurezza dei dati digitali sono residenti all’interno del territorio italiano.  

I dati saranno trattati da soggetti autorizzati e controllati dalla FONDAZIONE OPERA PIA AVV. G. FREGNI con l’impiego 

delle misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono in modo da 

evitare indebito accesso a soggetti terzi o persone non autorizzate in assolvimento alle misure minime di sicurezza 

predisposte.  

Non saranno eseguite attività di profilazione dei dati. 

I dati saranno trattati e custoditi per i tempi necessari all’esecuzione dell’incarico e comunque per il tempo necessario 

richiesto dalla legge per adempimenti fiscali o per il fatto che la conservazione sia consigliabile o meno alla luce della 

nostra posizione legale (come ad esempio per quanto riguarda i termini di prescrizione applicabili, controversie o 

indagini normative). 

 

3. Il conferimento dei dati di cui ai trattamenti indicati dalla presente informativa  è obbligatorio ai fini 

dell’esecuzione delle prestazioni ed adempimenti di Legge e/o contrattuali così come prevede il Reg. UE 679/2016 art. 

6 b, pertanto  l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione delle 

prestazioni.   

 
4. I dati  potranno essere comunicati a: 

 

a) enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni (Comuni, Ufficio Scolastico Provinciale e 

Regionale, ASL, assistenti sociali); 

b) società di servizi amministrativi o di controllo della qualità dei servizi oggetto della nostra offerta; 

c) personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in attività di controllo, di 

prevenzione o di assistenza; 
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d) altri istituti scolastici in ambito di attività di gruppo o attività coordinate; 

e) compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di rimborso a 

seguito di infortuni; 

f ) eventuale ente esterno fornitore del servizio di trasporto; 

g ) soggetti autorizzati al trattamento presso la nostra Fondazione; 

h ) consulenti fiscali della Fondazione per le pratiche relative alla gestione economica ed amministrativa della stessa; 

 

5. I dati personali non saranno oggetto di diffusione senza preventivo consenso.  

 

6. I dati personali non sono oggetto di  trasferimento all’esterno dell’Unione Europea. 

 

7. Il titolare del trattamento è:  FONDAZIONE OPERA PIA AVV. G. FREGNI 

                                                         Via Don Elio Monari 6, 41030 - Bomporto, MO                          

 maternaassunta@virgilio.it   /  materna.bruini@libero.it 

 

L’elenco dei responsabili del trattamento è a disposizione su richiesta contattando il Titolare del Trattamento. 

 

9. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-16-17-18-19-20-21 Regolamento UE 679/2016, in 

particolare: 

 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

• di opporsi al trattamento; 

• alla portabilità dei dati; 

• di revocare il consenso; 

• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

 

Potete esercitare i diritti di cui al punto 9 contattando direttamente il Titolare del Trattamento FONDAZIONE OPERA 

PIA AVV. G. FREGNI  Via Don Elio Monari 6, 41030 - Bomporto, MO                          
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

articolo 7  Reg. UE 679/2016 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________in qualità di � padre � madre � tutore 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________in qualità di � padre � madre � tutore 

 

del/la bambino/a _______________________________________________ 

 

In relazione al trattamento dei dati personali relativi alle finalità di trattamento di cui al punto 1 nonché per la 

comunicazione dei dati stessi ai soggetti indicati al punto 4 consapevole delle conseguenze di un’ eventuale negazione del 

consenso.    

Dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dagli artt. 15-16-17-18-19-20-21 Regolamento UE 

679/2016 – GDPR 

 

�  Autorizziamo  �   Non autorizziamo  

 

Luogo e data ____________________________ 

 

Firme leggibili di entrambi i Genitori (o di chi ne fa le veci) 

 

Firma dell’interessato  ____________________________ 

 

Firma dell’interessato  ____________________________ 

 

 

In relazione al trattamento dei dati personali “particolari” relativi alle finalità di trattamento di cui al punto 1 nonché 

per la comunicazione dei dati stessi ai soggetti indicati al punto 4 consapevole delle conseguenze di un’ eventuale negazione 

del consenso.    

Dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dagli artt. 15-16-17-18-19-20-21 Regolamento UE 

679/2016 – GDPR 

 

�  Autorizziamo  �   Non autorizziamo  

 

Luogo e data ____________________________ 

 

Firme leggibili di entrambi i Genitori (o di chi ne fa le veci) 

 

Firma dell’interessato  ____________________________ 

 

Firma dell’interessato  ____________________________ 

 


