
SCUOLA DELL’INFANZIA SACRA FAMIGLIA      Mod 02 Ed. 0 

Informativa resa per il trattamento dei dati ai sensi del D.L. n. 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/03 vi informiamo di quanto segue: 

 I dati personali acquisiti sono forniti con la finalità di provvedere all’adempimento di quanto richiesto nella 

presente domanda/avviso e sono raccolti dall’ente erogatore della prestazione ed utilizzati, anche con 

strumenti informatici, al solo fine di erogare il servizio richiesto. 

 Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa. 

 L’eventuale, parziale o totale, rifiuto di fornire i dati comporterà, tuttavia, l’impossibilità di perseguire le 

finalità indicate. 

 I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati: al personale dipendente 

incaricato della società, in particolare al Titolare del trattamento, alla Direzione, anche in qualità di 

Responsabile del trattamento, alla Segreteria, ove previsto; alle Società incaricate, a vario titolo, dalla Scuola 

dell’Infanzia Sacra Famiglia; alle istruzioni (ad esempio Ministero dell’Istruzione ASST, Comune di Cislago) e 

ad altre istruzioni previste dalla normativa in vigore. 

 I soggetti sopra indicati sono comunque tenuti, sulla base del rapporto contrattuale con la Nostra Società, al 

rispetto del D.Lgs 196/03 relativa al Trattamento dei dati personali. 

 I dati personali in questione non verranno diffusi. 

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, alla Scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia per esercitare i suoi 

diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

La Scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia è titolare del trattamento dei dati. 

Il responsabile del trattamento è il Coordinatore Don Luigi Turconi. 

 

        Firma per presa visione informativa 

  

                          …………….………………………………………………………… 

 

RICHIESTA DI CONSENSO: 

Richiediamo, inoltre, il consenso per il trattamento dei dati di varia natura, anche sensibili, che dovessero 

emergere dai colloqui con Genitori/Affidatari/Tutore e dalle schede personali del bambino. Tali dati saranno 

trattati esclusivamente dalle educatrici e dalla Direzione e non verranno comunicati ad alcuno, nè tanto 

meno diffusi. In ogni caso i dati rilasciati sono utilizzati dalla Scuola dell’Infanzia Paritaria Sacra Famiglia nel 

rispetto delle norme sulla privacy, di cui al regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, 

n. 305. 

 

Cislago, …………………………………………………. 

                 Firma per il consenso 

 

          …………….………………………………………………………… 

 


