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Riconsegna alunni 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 679/16 
 

Gentile Signore/a, 
 
desideriamo informarLa che il regolamento UE 679/16 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata tale trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Questa 
informativa è relativa ai dati inseriti nella autorizzazione alla riconsegna a lei del bambino 
____________________________  sottoscritta dai genitori .  
 
La presenza di queste informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle 
quali tutto il personale è tenuto ad attenersi. 
 
Ai sensi dell’articolo 13 della legge predetta Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti circa la sua identità saranno gestiti esclusivamente per le finalità della riconsegna del 

bambino all’uscita dalla scuola per l’anno scolastico 2018/19; 

2. I dati da lei forniti non saranno forniti a persone diverse dai genitori dei bambini e saranno trattati 
secondo le modalità previste dalla presente informativa e dalle leggi vigenti; 

3. Il Titolare del Trattamento dati è la scrivente Istituto San Giuseppe Coop. Sociale con sede a Firenze in 
Via Gioberti, 1/A- 50121; 

4. Il Responsabile del Trattamento dati è il Coordinatore dell’Istituto Sacro Cuore di Gesù situato a 
Siena in Via Campansi 31, il Preside Redditi Giovanni, al quale potrà rivolgersi presso i recapiti 
della scrivente per esercitare i diritti previsti dall’articolo 15 e successivi che la legge Le riconosce; 

5. Le ricordiamo che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito 
www.garanteprivacy.it 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 
Siena,  
 
Il sottoscritto _________________________________________in qualità di autorizzato dai genitori alla 
riconsegna del bambino_____________________________________ all’uscita dalla scuola a seguito 
dell’informativa fornitami do il mio consenso ai trattamenti descritti per le finalità e con le modalità 
dichiarate. 
 
 

       Firma leggibile 
 
          ____________________________________ 


