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INFORMATIVA PER GENITORE/TUTORE 

 

La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, i dati personali che saranno raccolti nel corso del rapporto 

scolastico/educativo con la Soc. Coop. Sociale - Paolo VI ONLUS, Via A. Diaz, 40 RHO (MI) – Scuola Paolo VI – secondaria di primo grado paritaria 

verranno trattati per le finalità e con le modalità qui sotto riportate:  

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

espletamento di attività strettamente connesse a tutte le procedure 

amministrative e attività didattiche ed educative della Scuola e dell’ 

Ente Gestore(comprese foto di classe, gite, “open day”, feste della 

scuola, rappresentazioni teatrali, attività extrascolastiche, ecc.)  

Cartaceo / Elettronico 

 
Si informa inoltre che alcuni dati, sempre per le finalità istituzionali sopra indicate, possono essere comunicati a soggetti, enti e istituzioni esterne 
(es. enti pubblici, istituti di credito, assicurazioni, consulenti,  professionisti, fornitori) alla Scuola Secondaria di Primo Grado Paolo VI. 
 
Il conferimento del consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, sensibili e dell’immagine è NECESSARIO per lo svolgimento del 
rapporto istituzionale tra la Famiglia (Genitore/Tutore) e la Scuola.  
 
Il conferimento del consenso è invece di natura facoltativa SOLO in relazione alla DIFFUSIONE dell’immagine verso soggetti NON coinvolti con 
l’attività istituzionale della Scuola (es. pubblicazione su sito internet della Scuola, prodotti informativi dell’attività della Scuola, ecc.). Esso dovrà 
essere conferito secondo le modalità specificate nel modulo “Consenso al trattamento dei dati” allegato alla domanda di iscrizione. 
 
Si informa altresì che Titolare del trattamento dei dati personali è la Soc. Coop. Sociale - Paolo VI ONLUS di Rho (MI) Via Diaz, 40, mentre 
Responsabile del trattamento dei dati personali è la D.ssa Monica Varasi, dipendente della Soc Coop. Sociale – Paolo VI ONLUS, Rho (MI) Via Diaz, 
40.  

In relazione all’art 13 del Dlgs 196/2003 si comunicano i diritti dell’interessato di cui all’art 7 Dlgs 196/2003 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 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 successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 
 
In relazione all’esercizio dei diritti, alla modalità dell’esercizio e al riscontro dell’interessato si rinvia al TITOLO II del DLgs 196/2003 artt 8, 9 e 10. 
 
Il Titolare del Trattamento 

(Il Legale Rappresentante)  

 


