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INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Con l'entrata in vigore del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali, Reg.UE n.679/2016 (GDPR) la scuola 
parrocchiale "Paolo VI", in qualità di «titolare» del trattamento, fornisce alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati 

personali. 

Con la presente informativa si fa riferimento al trattamento dei dati personali che Le richiediamo di fornire in relazione 
all'iscrizione ed alla frequenza alla scuola di Suo/a figlio/a. La informiamo che la vigente normativa, dettata dal Regolamento UE 
679/2016 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, consentendo il trattamento di quelli necessari all'adempimento di obblighi di legge o contrattuali. 
Il trattamento dei dati personali dell'alunno/a e dei suoi familiari, nei limiti suindicati, sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti personali. La normativa prevede una disciplina speciale per il trattamento 
dei «dati sensibili», per tali dovendosi intendere quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, la fede religiosa, le convinzioni, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati sensibili - previa 
autorizzazione dell'Autorità Garante che, a tal proposito, ha concesso alle scuole un'autorizzazione-standard vigente al momento 
della redazione della presente informativa - possono essere oggetto di trattamento esclusivamente con il consenso degli 
interessati, da rilasciarsi in forma scritta ed a seguito di apposita informativa. 

A tal fine, pertanto, Le vengono fornite le necessarie informazioni. 

 

I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO  

Per dati personali si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata e identificabile con 
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi a all’ubicazione, un 
identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.  

Il titolare del trattamento è la Scuola Paritaria Paolo VI,  “Scuola Parrocchiale dell'Infanzia e Primaria Paritaria "Paolo VI", 
Piazza Antonio Baldini, 15 - 00141  Roma (Rm) Tel. 068272602  Fax 068272602  e-mail: Info@scuolapaolosesto.it , C. F. 
80175230582  Partita Iva 02131121002, nel seguito anche detto “Titolare” 

 Il Titolare tratterà principalmente i dati personali del minore (di seguito anche “studente/i” o “alunno/i/a/e”) cui sono 
rivolte le attività educativo-didattiche.  

Saranno inoltre trattati i dati dei genitori dello studente o persone da loro indicate nella misura in cui tale trattamento si 
renda necessario per l’ottenimento dei consensi relativi ai minori stessi e per la gestione amministrativa connessa e/o strumentale.  

I dati sono raccolti direttamente presso l’Interessato o presso coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sullo 
stesso, nonché presso i docenti incaricati delle attività educativo-didattiche o presso terzi, per obbligo di legge o esigenze 
contrattuali, anche mediante la consultazione di banche dati.     

Dal Titolare saranno trattati, conformemente al GDPR e alla normativa nazionale vigente, compresi eventuali 
provvedimenti emanati dall'Autorità di Controllo, ove applicabili, i dati personali che riguardano il minore e componenti della sua 
famiglia.  

In particolare, il Titolare tratterà principalmente dati personali appartenenti alle seguenti tipologie di dati personali, 
comuni:  

• dati identificativi e di contatto (e.g. nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numeri telefonici);  
• immagini (e.g. foto presenti su documenti di identità; foto presenti su schede anagrafiche; immagini statiche o 

in movimento acquisite nel corso di attività curriculari (es. visite guidate);  
• relativamente al minore, dati relativi alle attività educativo-didattiche (e.g. valutazioni connesse agli esiti delle 

verifiche scolastiche);  
• altri eventuali dati forniti dall’Interessato stesso o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.  
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 Saranno, altresì, trattate Categorie Particolari di dati, quali ad es. quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla 
salute.  

  

Le Categorie Particolari di dati trattati saranno:  
 

• dati idonei a rivelare lo stato di salute, raccolti in riferimento ad esposizione a fattori di rischio ed all’ordinato 
inserimento nella comunità discente nonché nelle attività scolastiche, parascolastiche ed integrative (e.g. 
documentazione relativa alle vaccinazioni; certificati medici; informazioni su disturbi del comportamento); 

• dati idonei a rivelare adesioni associative, derivanti da organizzazione di iniziative scolastiche o pubbliche ovvero 
destinazione di somme ad associazioni, fondazioni, ed altri soggetti; e così via; 

• dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, ideologiche o filosofiche ovvero l’adesione ad organizzazioni di 
carattere religioso, quali la giustificazione di assenze da scuola, la mancata partecipazione alla solennizzazione 
di festività aventi tale carattere, la destinazione di somme a dette organizzazioni, la fruizione di servizi di mensa 
e di altre prestazioni in natura, cognomi indicativi di una determinata origine etnica;  

• dati idonei a rivelare lo stato di famiglia (e.g. dati che possano influire sul comportamento dello studente).  

  

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

 I dati personali richiesti saranno trattati per le seguenti finalità, obbligatorie o facoltative:  

a) la finalità principale è l’adempimento del rapporto pedagogico scolastico richiesto con l’iscrizione ad un ciclo di studi 
comprensivo delle attività curriculari; per queste finalità sono richiesti sia dati comuni che particolari sopra definiti e 
questo trattamento è da considerarsi obbligatorio. Sempre per assolvere il corretto e completo rapporto pedagogico-
scolastico sono da considerarsi obbligatori i dati quali le fotografie di classe, quelle effettuate nel corso delle attività 
curriculari con la condizione che questi rimangano all’interno dei locali del titolare. L’eventuale pubblicazione o 
diffusione al di fuori del perimetro della scuola è oggetto di consenso come descritto successivamente. La base 
giuridica è la possibilità di adempiere all’esecuzione del contratto. 

 
b) è obbligatorio il trattamento per l’adempimento o assolvimento di obblighi derivanti da leggi, normative comunitarie, 

contratti, regolamenti, disposizioni impartite dalle autorità scolastiche e dalle altre autorità pubbliche a ciò legittimate 
dalla legge o da organi pubblici di vigilanza e di controllo in materia di istruzione, formazione professionale ed accesso 
al lavoro, di previdenza ed assistenza obbligatorie, integrative e complementari, di igiene e sicurezza, di fisco, di tutela 
della salute, dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica; la base giuridica è l’assolvimento agli obblighi di legge 

 
c) è obbligatorio il trattamento dei dati sopra indicati affinchè il titolare possa esercitare il legittimo interesse a tutelarsi 

nei negozi giuridici e poter accertare, esercitare o difendere un diritto del titolare in sede giudiziaria o ogniqualvolta 
le autorità giurisdizionali siano chiamate ad esercitare le loro funzioni giurisdizionali;  

 
d) è facoltativo il trattamento per la partecipazione dell’alunno/a ad iniziative scolastiche e parascolastiche extra 

curriculari di carattere sportivo, turistico, ricreativo, sociale, culturale, artistico, (inclusi illustrazione delle attività della 
scuola in dépliant, pubblicazioni sulle pagine web della scuola, fotografie o riprese filmate dei genitori o dei docenti 
in occasione di gite scolastiche e di saggi teatrali o ginnico-sportivi, concorsi, mostre, pubblicazioni e simili; la base 
giuridica è il consenso 

 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  

I dati saranno trattati dal Titolare e dai suoi incaricati principalmente con sistemi elettronici e manuali secondo i principi 
di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la 
riservatezza dei dati personali tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative, per garantire un livello di sicurezza.   

 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  
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Nel rispetto della normativa e in adempimento agli obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed archiviati saranno 
trattati solo ed esclusivamente nel territorio dell’Unione Europea. I suoi dati potrebbero essere comunicati, esclusivamente per le 
finalità indicate in informativa.  

In relazione alle finalità indicate i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti e/o categorie di soggetti sotto 
indicati, ovvero potranno essere comunicati a società e/o persone, sia in Italia che all’estero, che prestano servizi, anche esterni, 
per conto del Titolare. 

Tra questi si indicano per maggiore chiarezza la loro differente tipologia: 

• Società di consulenza; 
• Studi professionali; 
• Autorità competenti e/o Organi di Vigilanza per l’espletamento degli obblighi di legge; 
• Professionisti abilitati al fine dello studio e risoluzione di eventuali problemi legali e contrattuali; 
• Pubbliche amministrazioni per i loro fini istituzionali; 

Ogni elemento dell’Organizzazione si impegna a rispettare le disposizioni previste dalla presente informativa e a non 
comunicare a terzi i dati ricevuti in virtù della partecipazione alle attività dell’Organizzazione. 

Potrebbe inoltre rendersi necessario comunicare i suoi dati a gestori di servizi indispensabili per la realizzazione del 
rapporto commerciale quali ad es.: 

• istituti bancari e creditizi; 
• imprese di assicurazioni; 
• Società di recupero crediti; 
• Società che rilevano rischi finanziari e che svolgono attività di prevenzione delle frodi; 
• Società di servizi informatici; 

I suoi dati non saranno mai diffusi se non tramite il suo consenso. 

  

I DIRITTI DELL’INTERESSATO  

L’Interessato, anche in persona del titolare della responsabilità genitoriale, potrà esercitare, in relazione al trattamento 
dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal Regolamento (artt. 15-21), ivi inclusi:  

• ricevere conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);  
• aggiornare, modificare e/o correggere i Suoi dati personali (diritto di rettifica);  
• chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti 
trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);  

• opporsi al trattamento (diritto di opposizione);  
• revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca;  
• proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati 

personali o adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria;   
• nei casi previsti, ricevere copia dei dati in formato elettronico che la riguardano resi nel contesto del contratto e 

chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).  

Per esercitare tali diritti e richiedere la portabilità dei dati, può rivolgersi al Titolare del trattamento presso la sede 
dell’Istituto.  

CONTATTO DEL TITOLARE 

Si segnala che il rappresentante del titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico pro-tempore, contattabile 
scrivendo ai riferimenti della scuola oppure inviando una mail a privacy@scuolapaolosesto.it. Qualora non sia soddisfatto del 
riscontro fornito alle sue richieste dal Titolare del trattamento, l’interessato può proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11, 00187 - www.garanteprivacy.it,  
 


