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COGNOME E NOME DEL BAMBINO: ______________________________________________ 
DATA DI NASCITA: _______________________________________________________________ 
 
Informativa ex art. 13 ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali (per brevità GDPR 2016/679) 
 
 
1. Titolare e responsabili del trattamento – art. 13 co. 1 lett. [a] [b] GDPR 2016/679 
 Titolare del trattamento è: Associazione Scuola Materna Don Antonio Zuccotti 
 Rappresentante Legale: Sig. PIETRO CALCATERRA 
 Indirizzo: via Clerici, 59 – 20010 Marcallo con Casone (Mi) 
 Tel 02 9760766 - e-mail: segreteria@maternamarcallo.it 
al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR e per conoscere l'elenco 
aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento dei dati. 
 
 
2. Finalità del trattamento – art. 13 co. 1 lett. [c] [d] GDPR 2016/679 
I dati personali da Voi forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità: 
• dati compresi nel modulo di iscrizione: Il trattamento dei dati sarà effettuato per 
permettere l’iscrizione di Vostro figlio alla scuola dell’infanzia, la formazione dei registri delle 
presenze, la formazione dei documenti contabili attinenti al versamento delle rette ed in generale 
ogni altra incombenza amministrativa per la quale necessiti avere a disposizione i dati medesimi. 
• dati relativi al percorso educativo didattico personalizzato (compreso il Portfolio delle 
competenze): il trattamento dei dati sarà effettuato per adempiere a quanto previsto dalla Legge 
53/03 e successive modifiche ed integrazioni, e per supportare la progettazione e la gestione del 
percorso educativo didattico personalizzato. 
• riprese fotografiche o con videocamera: questa Scuola dell’Infanzia durante il percorso 
formativo è solita documentare la propria attività educativa-didattica operando riprese con 
videocamera o fotografiche di momenti di lavoro con i bambini, sia allo scopo di far conoscere la 
propria esperienza ad altre scuole, sia allo scopo di fornire ristampe o duplicati alle famiglie dei 
bambini frequentanti che lo richiedono. 
• dati relativi allo stato di salute (ed altri dati sensibili, ai sensi dell’art.4 del Decreto 
Legislativo 196/03)  e a provvedimenti giudiziari: il trattamento dei dati sarà effettuato per 
permettere una corretta gestione del percorso educativo didattico personalizzato nonché dei 
rapporti con la famiglia. 
Non sono previsti ulteriori trattamenti basati sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del 
trattamento. 
La base giuridica del trattamento è il contratto, nonché l’esplicito consenso. 
 
 
3. Tipi di dati trattati 
• Dati comuni  
• Dati sensibili 
• Dati giudiziari 
 
 
4. Comunicazione e diffusione dei dati – art. 13 co. 1 lett. [e] [f] GDPR 2016/679 
I dati potranno essere comunicati all’interessato e a persone esplicitamente indicati 
dall’interessato. In particolare, relazione alle finalità indicate al punto 2, i dati potranno essere 
comunicati ai seguenti soggetti:  
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I dati compresi nel modulo di iscrizione saranno a conoscenza della coordinatrice, delle 
insegnanti e del personale amministrativo della scuola; potranno essere comunicati ai seguenti 
soggetti: Asl, Csa per l’adempimento di obblighi legislativi, Direzione Didattica nell’ambito della 
cooperazione attuata per esigenze di armonica e proficua attività educativo-didattica. I dati 
relativi al percorso educativo didattico personalizzato (compreso il Portfolio delle competenze) 
saranno a conoscenza della coordinatrice e delle insegnanti della scuola; potranno essere 
comunicati al personale della scuola primaria incaricato di effettuare il raccordo con la scuola 
dell’infanzia al momento del passaggio di Vostro Figlio alla scuola primaria. Le riprese  
fotografiche  o  con  videocamera potranno essere  visionate  dalla  coordinatrice  e  dalle  
insegnanti  della scuola.   Riproduzioni di  filmati e  fotografie  nelle  quali,  insieme  agli  altri,  
compaia Vostro/Vostra Figlio/Figlia potranno essere   consegnate alle Famiglie  degli  altri  
bambini  frequentanti;   le  immagini  potranno  essere   inoltre  proiettate  in  sede  di corsi di 
aggiornamento e formazione, assemblee genitori, feste, mostre e articoli. I dati relativi allo stato 
di salute (ed altri dati sensibili, ai sensi dell’art.4 del Decreto Legislativo 196/03) e a 
provvedimenti giudiziari saranno a conoscenza della coordinatrice e delle insegnanti. In 
particolare, i dati relativi allo stato di salute saranno a conoscenza del legale rappresentante, della 
coordinatrice, delle insegnanti della scuola e del personale addetto alla cucina (con riferimento a 
quanto concerne l’alimentazione) e potranno essere comunicati ad Enti locali (Comune, Asl), alla 
scuola primaria per la predisposizione di eventuali attività di sostegno e per l’adempimento di 
obblighi legislativi. I dati giudiziari saranno conosciuti dal legale rappresentante, dalla 
coordinatrice e non saranno comunicati ad altri soggetti. I dati non verranno trasferiti ad un 
paese terzo o a un’organizzazione internazionale. 
 
 
5. Modalità del trattamento - art. 13 co. 2 lett. [a] GDPR 2016/679 
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, comunicazione dei medesimi dati. Il trattamento dei dati personali è effettuato 
per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento 
europeo sul trattamento dei dati personali, su supporto cartaceo, supporto informatico, nel 
rispetto delle regole di liceità, legittimità, riservatezza e sicurezza previste dalla normativa vigente. 
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per 
i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli 
obblighi di legge.  
 
 
6. Diritti dell'interessato - art. 13 co. 2 lett. [b] [c] [d] GDPR 2016/679 
L'interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e la loro rettifica (Art. 15-Diritto di 
accesso e Art. 16 - Diritto di rettifica). L’interessato per motivi legittimi ha diritto di ottenere la 
cancellazione degli stessi (Art. 17 - Diritto alla cancellazione) o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento (Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento e Art. 
21 - Diritto di opposizione). L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo – 
Garante per la protezione dei dati personali. 
 
 
7. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di 
rispondere - art. 13 co. 2 lett. [e] [f] GDPR 2016/679 
Per quanto riguarda i dati compresi nel modulo di iscrizione il conferimento dei dati personali è 
facoltativo. L'eventuale rifiuto di conferirli comporta l’impossibilità della scuola di svolgere il 
proprio servizio e pertanto non sarà possibile dare seguito all’iscrizione di vostro/a figlio/a.  
Per quanto riguarda i dati relativi al percorso educativo didattico personalizzato (compreso il 
Portfolio delle competenze) non esiste l’obbligo del conferimento dei dati eventualmente 
richiesti nel corso dello svolgimento delle attività; tali dati sono comunque importanti per aiutare 
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e sostenere la personalizzazione del percorso di Vostro Figlio, sia nella scuola dell’infanzia che nel 
passaggio alla scuola primaria. 
In merito a riprese fotografiche o con videocamera il conferimento dei dati risultanti dalle riprese 
non è obbligatorio: nel caso di vostro rifiuto alla ripresa con videocamera o fotografia ci 
asterremo, nel corso delle attività didattiche, dal far oggetto delle medesime Vostro/a Figlio/a nel 
corso dei  predetti momenti di gioco o ricreazione comunitaria, nel caso invece di vostro rifiuto 
alla diffusione dell’immagine, opereremo tagli nelle riprese o nelle fotografie, in modo da 
escludere la visione di Vostro/a Figlio/a. 
Ove il vostro rifiuto alla diffusione, comportasse, per le situazioni venutasi a creare e per 
l’atteggiarsi dei bambini, la sostanziale impossibilità di effettuare tagli, senza compromettere la 
significatività dell’immagine o della ripresa, ci riserveremo il diritto di non riprendere o fotografare 
Vostro Figlio, ancorché abbiate prestato il consenso alla ripresa o alla fotografia. 
In merito ai dati relativi allo stato di salute (ed altri dati sensibili)  e a provvedimenti giudiziari il 
conferimento è necessario quando richiesto da obblighi di legge (es. i dati relativi alle malattie 
infettive e parassitarie, secondo quanto richiesto dall’ASL di competenza, e al certificato vaccinale; 
in caso contrario la Scuola non potrà procedere alla ammissione/ riammissione di Vostro figlio. 
Per altri dati relativi allo stato di salute e a provvedimenti giudiziari non esiste l’obbligo del 
conferimento: in caso di mancato conferimento la scuola ammette comunque Vostro Figlio ma 
non garantisce il corretto svolgimento del servizio né il rispetto di eventuali prescrizioni 
contenute all’interno di tali dati. 
Riguardo i suoi dati, non esiste un processo decisionale automatizzato, né tanto meno un 
trattamento che comporti la sua profilazione. 
 
Consenso al trattamento dei dati personali relativi al percorso educativo didattico regolamento 
GDPR 2016/679  
I sottoscritti …………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….… 
genitori di …………………………...………………………………………………..………………………….……….. dichiarano di avere ricevuto le 
informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti 
riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e  
[  ] prestano il consenso      [  ] negano il consenso  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche 
sensibili, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque 
strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa.  
Firma        Firma  
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Consenso al trattamento dei dati personali relativi a riprese fotografiche o con videocamera - 
regolamento GDPR 2016/679  
I sottoscritti …………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….… 
genitori di …………………………...………………………………………………..………………………….……….. dichiarano  di avere ricevuto 
le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti 
riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e 
[  ] prestano il consenso      [  ] negano il consenso  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, con le 
modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 
strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa.  
Acconsentono inoltre alla diffusione di fotografie o filmati contenenti l’immagine del proprio 
figlio/a. 
[  ] prestano il consenso      [  ] negano il consenso  
Firma        Firma  
_________________________________________________________________________________________________ 
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Consenso al trattamento dei dati personali sensibili relativi allo stato di salute quando il 
conferimento non risulta obbligatorio - regolamento GDPR 2016/679  
I sottoscritti …………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….… 
genitori di …………………………...………………………………………………..………………………….……….. dichiarano di avere ricevuto le 
informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti 
riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e  
[  ] prestano il consenso                   [  ] negano il consenso  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche 
sensibili, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque 
strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa.  
Firma        Firma  
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Marcallo con Casone, _______________________________  
 


