
Informativa – consenso al trattamento dei dati 
 

In relazione agli articoli 13 e 23 del Decreto Legislativo n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone 

ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi confermiamo che i Vostri dati anagrafici, sensibili, giudi-

ziari, patrimoniali, personali ed identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio del nostro Ente. 

Vi informiamo pertanto che i Vostri dati verranno trattati in base alle norme vigenti esclusivamente per finalità 

Didattiche, Educative, Amministrative, Contabili, Fiscali, Statistiche, Studio e Indagini, e/o per adempimenti di obbli-

ghi di legge, con possibilità di eventuale trasferimento ad altre società collaboranti con la Scuola Materna. 

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo ma un eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà 

l’impossibilità di effettuare il trattamento stesso. 

In ogni caso i Vostri dati dopo la raccolta, potranno essere suscettibili di catalogazione, elaborazione, confron-

to, interconnessione, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione in osservanza delle disposizioni di legge. 

Il trattamento verrà espletato sia mediante supporti cartacei sia mediante l’ausilio di mezzi e strumenti elettro-

nici informatici e telematici. 

In qualsiasi caso il trattamento verrà effettuato in modo lecito, legittimo e corretto. In osservanza alle norme 

sulla sicurezza e riservatezza. 

Eventuali riprese fotografiche o video dei bambini, eseguite nell’ambito dell’attività educativa, saranno esclu-

sivamente utilizzate ai fini didattico-educativi  (cartelloni,  schede, documentari, foto ricordo di scuola) con l’espressa 

esclusione di consegna a terzi estranei alla attività scolastica. 

Titolare del trattamento dei Vostri dati è la Parrocchia Cuore Immacolato di Maria – Via Altobello 4 – Venezia 

Mestre; per la Scuola Materna “La Pellegrina” Via A.Costa 38 – 30172 Venezia Mestre. 

In relazione a quanto stabilito dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i di-

ritti di seguito riportati. 

 

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 cono-

scenza 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'inte-

grazione 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. 
 

 

Data: _________________________ Firma ________________________________ 

 

Consenso dell’interessato: Il sottoscritto  _____________________________________________ , 

che dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003, esprime il consenso al trattamento e comuni-

cazione dei propri dati personali, compresi quelli sensibili (*), patrimoniali e giudiziari, entro i limiti di riservatezza, 

finalità e durata, previsti dall’informativa.  

(*) il D. Lgs. N. 196/2003 art. 4 definisce sensibili “i dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o 

di altro genere, le opinioni politiche, l’ adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindaca-

le, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”. 

 

 

Data: _________________________ Firma _________________________________ 


