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DATI ISCRIZIONE A SCUOLA 
 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 REGOLAMENTO UE 679/16 

 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 679/16 La informiamo che: 
 
1) I dati personali e le informazioni riguardanti il bambino ed i componenti del nucleo famigliare 

vengono richiesti al fine di: 
− Gestire nel miglior modo possibile l’inserimento del bambino nella nostra struttura 

educativa;  
− Valutare il livello di autonomia personale del bambino; 
− Organizzare le attività nelle quali il bambino verrà inserito (sia interne che esterne: gite, 

visite); 
− Organizzare laboratori, iniziative o attività di continuità insieme ad altre scuole della nostra 

rete; 
− Essere in grado di rintracciare un adulto in caso di necessità (numeri di telefono, indirizzi 

email); 
− Adempiere agli obblighi amministrativi. 

2) Il conferimento dei dati previsti nel modulo di iscrizione è obbligatorio per il perseguimento delle 
finalità descritte al punto 1).  I dati non saranno comunicati ad altri soggetti e verranno conservati nei 
limiti previsti dalla norme di riferimento al fine di consentire la produzione di documentazione idonea in 
caso di richiesta da parte della P.A. o di soggetti aventi diritto. Oltre tali termini i dati verranno distrutti. 

3) Alcuni dati, anche sensibili, (ad esempio dati sulla salute) potranno essere comunicati, cioè trasmessi ad 
un soggetto determinato (es. Ufficio scolastico, ASL ,comuni, assicurazione e società di servizi 
amministrativi), solamente se tale comunicazione risulti necessaria al perseguimento delle finalità 
descritte al punto 1). Per queste comunicazioni è necessario raccogliere il Suo consenso. 

4) Durante le attività che verranno effettuate nel corso dell’intero percorso formativo verranno 
prodotte, a cura del personale insegnante, valutazioni, relazioni, schede didattiche, che potranno 
contenere riferimenti, dati o informazioni, relative al bambino. I dati rimarranno nell’archivio 
della scuola per il tempo previsto dalle normative di riferimento ed i dati potranno essere 
comunicati alla scuola successiva nella quale il bambino verrà inserito. 

5) Il Titolare del Trattamento dati è la scrivente Istituto San Giuseppe Coop. Sociale con sede a 
Firenze, Via V. Gioberti, 1/A; 

6) I Responsabili dei Trattamenti dati sono il Responsabile Trattamento dati della Cooperativa con 
funzione di supervisione e il Coordinatore dell’Istituto al quale potrà rivolgersi presso i recapiti 
della scrivente per esercitare i diritti previsti dall’articolo 15 e successivi che la legge Le 
riconosce. 

7) Le ricordiamo che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul 
sito www.garanteprivacy.it 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO  
Siena, lì 

I sottoscritti ______________________________e ________________________________ 

in qualità di genitori dell’alunno/a  __________________________________________ 

A seguito dell’informativa fornitami dichiariamo di aver letto il contenuto ed esprimiamo il consenso al 
trattamento dei dati necessari al perseguimento delle finalità espresse. In particolare, relativamente al punto: 

3) trattamento e comunicazione di dati sensibili: 

� diamo il consenso    � neghiamo il consenso 

Firma leggibile 

___________________________________   __________________________________ 

padre o chi ne fa le veci      madre o chi ne fa le veci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


