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Via Arosio 3 20148 Milano Tel. Fax – 024045 694
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Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 2016/679
Forniamo qui di seguito le informazioni essenziali sul trattamento dei dati personali raccolti attraverso il modulo che
chiediamo di compilare.
Titolare del trattamento :
è la Casa dei Bambini scuola Montessori coop.soc.onlus Via Arosio 3 Milano Tipologia di dati trattati, Tempi di conservazione dei dati e modalità di trattamento.
Le seguenti tipologie di dati personali saranno custoditi presso la segreteria della scuola e i suoi archivi e verranno trattati
anche utilizzando strumenti informatici, adottando adeguate misure di sicurezza come previsto dall’art. 32 del Regolamento
UE 2016/679
A) dati compresi nel modulo di iscrizione .
B) dati relativi al percorso educativo didattico personalizzato (compreso il Portfolio delle competenze) che comprendono
anche tutti i documenti realizzati ed implementati nel corso delle attività .
C) riprese fotografiche o con videocamera che comprendono gli originali sia delle riprese con videocamera, sia delle pellicole
fotografiche restano custodite presso la Segreteria della Scuola.
D) dati relativi allo stato di salute (ed altri dati appartenenti a categorie particolari, ai sensi dell’art.9 del Regolamento Ue
2016/679) e a provvedimenti giudiziari.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario, nel rispetto degli obblighi di legge e delle prescrizioni delle
competenti Autorità, per l’esecuzione delle finalità del trattamento qui di seguito descritte.
Finalità del trattamento
A) dati compresi nel modulo di iscrizione: Il trattamento dei dati sarà effettuato per permettere l’iscrizione di Vostro figlio
alla scuola dell’infanzia o alla scuola primaria, la formazione dei registri delle presenze, la formazione dei documenti
contabili attinenti il versamento delle rette e in generale ogni altro incombente amministrativo per il quale necessiti di
avere a disposizione i dati medesimi. Base giuridica del trattamento è l’esecuzione delle richieste degli interessati.
B) dati relativi al percorso educativo didattico personalizzato (compreso il Portfolio delle competenze): il trattamento dei
dati sarà effettuato per adempiere a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, e per supportare la progettazione
e la gestione del percorso educativo didattico personalizzato. Base giuridica del trattamento è l’esecuzione di obblighi di
legge.
C ) riprese fotografiche o con videocamera: questa Scuola dell’Infanzia e primaria, nel corso dell’anno 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 dei video
alle famiglie dei bambini frequentanti se ritenuto opportuno. Base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del
Titolare nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.
D) dati relativi allo stato di salute (ed altre categorie particolari ) 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. Base giuridica del trattamento è il consenso degli interessati.

Natura del trattamento dei dati
A) dati compresi nel modulo di iscrizione: i dati sono da conferire obbligatoriamente; in caso contrario la Scuola non sarà
in grado di svolgere il proprio servizio.

B) 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 e sostenere la personalizzazione del percorso di Vostro Figlio, sia nella scuola dell’infanzia che nel
passaggio alla scuola primaria.
C) 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.
D ) dati relativi allo stato di salute (ed altri dati appartenenti a categorie particolari) e a provvedimenti giudiziari. Si precisa
che nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa sono da conferire obbligatoriamente 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 gli 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.
Conoscenza dei dati e loro eventuale comunicazione :
A) dati compresi nel modulo di iscrizione: I dati saranno a conoscenza della coordinatrice, delle insegnanti e del personale
amministrativo della scuola; potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: Asl, MIUR,ANASCO, per l’adempimento di
obblighi legislativi, Direzione Didattica statale nell’ambito della cooperazione attuata per esigenze di armonica e proficua
attività educativo-didattica. I numeri di telefono riportati nel modulo potranno essere distribuiti in copia agli altri genitori
della classe dopo vs. firma di autorizzazione specifica a inizio a.s.
B) dati relativi al percorso educativo didattico personalizzato (compreso il Portfolio delle competenze): i dati 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.
C) riprese fotografiche o con videocamera: le immagini potranno essere visionate dalla coordinatrice e dalle insegnanti
della scuola. Riproduzioni di video e fotografie nelle quali, insieme agli altri, compaia Vostro/a Figlio/a potranno essere
consegnate alle Famiglie degli altri bambini frequentanti solo dopo approvazione della Coordinatrice Didattica; le immagini
potranno essere inoltre proiettate in sede di assemblee genitori, feste, mostre e articoli del giornalino interno.
D ) dati relativi allo stato di salute (ed altri dati appartenenti a categorie particolari ) e a provvedimenti giudiziari: tali dati
saranno a conoscenza della coordinatrice e delle insegnanti:
-

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), ufficio scolastico e alla scuola dell’infanzia e primaria
primaria per la predisposizione di eventuali attività di sostegno e per l’adempimento di obblighi legislativi, sulla
base di quanto disposto alla vigente normativa.

-

I dati giudiziari saranno conosciuti dal legale rappresentante, dalla coordinatrice e non saranno comunicati ad
altri soggetti.

Titolare del trattamento dati
Titolare del trattamento è l’Istituzione Casa dei Bambini M.Montessori soc.coop.r.l.
Diritti dell’interessato
ll Regolamento UE 2016/679 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al Titolare del
trattamento:
-

la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto

di accesso);
-

la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica);

-

la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio);

-

la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione);

-

di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali forniti al

Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità);
-

di opporsi in qualsiasi momento al trattamento eseguito per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare

(diritto di opposizione) e per finalità di marketing (diritto di opposizione).
L’interessato ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Per esercitare i diritti potrà presentare istanza al Titolare scrivendo all’indirizzo sopra indicato.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’Interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’ Autorità
di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento.

