
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI     
EX ART. 13 Reg.Eu 2016/69 
Scuola dell’infanzia fra’ Claudio – centri estivi 
 

Gentile Interessato, 
in base al D.Lgs. 101/18 e del Reg. Eu 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali, la scuola dell’infanzia 
fra’ Claudio impronta il trattamento in base ai principi di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, 
trasparenza, integrità, legittimità delle finalità del trattamento, riservatezza e data retention. Il Titolare del 
Trattamento è la scuola del’infanzia fra’ Claudio, con sede in Treviso, via Venier 22 – 31100 Treviso, 
segreteria@maternafraclaudio.com . Tutte le comunicazioni in merito al trattamento dei dati possono essere inviate 
all’indirizzo mail indicato. 

 
1. Finalità del Trattamento - Il conferimento dei dati personali è necessario per procedere all’iscrizione al Centro 

Estivo della scuola dell’infanzia fra’ Claudio edizione 2022 e alle attività connesse e conseguenti. Potranno 
essere trattati in forma cartacea e/o con strumenti informatici, anche per finalità amministrativo-contabili. I dati, 
fatto salvi i trattamenti effettuati in esecuzione di obblighi di legge, potranno essere comunicati e diffusi per i soli 
fini strumentali allo svolgimento delle predette attività previste per il Centro Estivo. Il trattamento riguarderà dati 
personali non rientranti nel novero dei dati "sensibili”. 

 
2. Modalità del Trattamento - I dati da Lei forniti saranno custoditi, nella sede locale dell’Ente, in forma cartacea e 

informatica e verranno trattati dalla scuola dell’infanzia fra’ Claudio. Il trattamento sarà effettuato da parte di 
incaricati che svolgono la loro opera sotto la diretta supervisione e responsabilità del Presidente con l’ausilio di 
supporti cartacei, magnetici, elettronici e telematici. I dati, fino a richiesta formale di cancellazione, saranno 
conservati nell’archivio della sede della scuola presso la quale siano stati forniti i dati in oggetto per un anno. 

 
3. Natura del consenso ed eventuale opposizione - Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia necessario in 

relazione allo svolgimento dell’attività erogata; pertanto l’eventuale mancato conferimento dei dati o l’eventuale 
diniego di consenso al loro trattamento renderà impossibile al Titolare procedere all’accettazione dell’iscrizione e 
all’erogazione del servizio. 

 
4. Comunicazione e diffusione dei dati – la scuola può avvalersi, per l'espletamento della propria attività, di 

collaboratori, professionisti, anche esterni alla propria struttura, con compiti di acquisire, gestire, archiviare, 
elaborare i dati raccolti per l’elaborazione della documentazione, nonché per l'espletamento delle attività 
amministrative e contabili connesse. I dati acquisiti potranno essere quindi comunicati a tali soggetti al solo fine di 
espletare per conto dell’ente le attività sopra descritte, ovvero possono essere comunicati ad Enti pubblici per 
finalità istituzionali. I dati conferiti non sono soggetti a diffusione. 

 
5. Periodo di conservazione dei dati - I dati predetti verranno conservati per il tempo necessario all’erogazione dei 

servizi erogati, fatto salvo obbligo di legge. 
 

6. Diritti dell’interessato - L’interessato potrà esercitare i propri diritti ai sensi degli artt. 15, 16,17,18, 20 e 21 Reg. 
EU 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018, secondo cui ha diritto di ottenere l'accesso ai dati e alle seguenti informazioni: 
le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
sono stati trasmessi o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo, il 
diritto di proporre reclamo al Garante per il trattamento dei dati, l’esistenza di un processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione; il diritto di chiedere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati 
personali o la limitazione del trattamento; il diritto di opporsi e di conoscere, qualora i dati non siano raccolti presso 
l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine. L'interessato, inoltre, ha il diritto alla portabilità dei 
dati. 

 

Io sottoscritto/a   , esercente la potestà 
genitoriale del minore dichiaro di aver preso visione della presente 
informativa. 

 

Luogo , data    Firma leggibile:    


