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IHFORMATIVA
FER I TITCILARI NELLA PATRIA POTÉ§TÀ

tTF,.}ifi§l$3F

P;rg. 1 rÌr 3

H*.,'.1

13lil6i 1B

lrrfarr!1afiva§{r,,agy
ai scnsi c-1191'sl! ql{qtq! di cqi asli itrrI" t3-§ 14, {ef §esqlqryrq,r!q-UP p'§7.31:6

.di s,rrrsi rleil'ariicolo 13 d*l 0.t.g.s 196/[3, "Cor.lice pri'.ra{:y", t: dell'articr}l* 1] e 14 del Regclanr*nt* lJ§ n.6"lt}11{:

6Llrl{J, t'ecinte disposiziani a tutrla delle persunr: r di ;ritri scggctti rispelts al t}'cttrr'ì1*ltt* dei d*tl ;:rrxolu:li,
,jeririerianro inlarnrarla ehe idati personali da lei lorrriri [urnreranrr: osgeltr: di tlatt;rtrtettt& I1*l l.iriietlo r'lr:ila

rcntetiva sopt'a richianiata e d*gli rbb!igl'ri cli riservatezza-
;,* Ir:rtiatrto, i)ertanlo" ie seguenti inlsrnraziotriI

1l §strerrri identificativi del "l'italare e di et entuali altri §ÉÉgetti
Ai sen:i dell'art.4 qfel Regolaniento UE n.679lLrt {CDPR}, si precisa clre il Titolare del trèltrlltetrtr: É "i'lxt;tLrlr.r

iarlri Cu4re 5u$l'e'§etlemire" roti sede in Napoli ittn Vio Berrtardi: Cxvriliiio rr.53la, tAP *{i1t8, in persr:nr di
,ìr'arlcesca D'Dria. nat* a Carrlo t§A] il 13,03.1944 e residentc in Flapnli alia Vìa Bernardo Cnt*liirr* u.53/;. [.F,

I R0I?r'JC44C53C983A.
.'{:l*'1ro campleto, ed apprarrato dal Titolare. dei lìesponsal:ili del trilltam€nto dei rJati è res,: rlisponihi}*, pt'eui:
'ìrlriesta tiell'irrteressato, p!'essn la sede dell'lstìtrrto §arro Cur:re Srrnre §ef{erni{e.

2] R*s1:onsat:ile della 1:rclezitr.re dei dati
{i s,:1ri rte}l'art.37 rlel l{egalarrrerrta UE n.67911È [{;DPR'}, "1,'lsti(uto §*ct'o Cnore 5tt*t'e §*tle ruiL*", 11*s:litrl t]ttrle
r:roprio lìesponsabile della proteainne dei dati {DPOJ I'11uv. Crrmlne Alofa, del furru t1ì l''lap*1i,.oli 51116frt in

\apolr, alla via Ciovanni Mtrliani 114.

3l FillaliIà dsl tt'attinrcntn
, d.rti [:ersonrli, pr'opr"ì e dei minori, regolarrrente iscr"itli pt'esss "i'lstituto scolastico Sacl'o Ctt*r^e §u*t'e
lJellertitr,", ;inclre particclari ldali sensibiliJ, vengon{: traltati in rel*zione ad esigenze di esclusiva nillttra
.;col;r:rica {educezion* ed istruziolre}, per il raggiunginrr:nto di fittalit* didattiche, qu;rii h valul;reiutte

..1e11 alrltreldinrerrlu e rlel curr:portament., dellu stLrdente, È per certifìrertre 1e cntnpetenze da essr: arqltisite, r.rllr'e
,:lre per^lirralità arttntitiistrativa e fìscale di cui alle nsrnìaliue vigenli.

4) Arutrito tlirotrturricazione e tlilfusionc tlei dati
riali rarcolti nsn saralìno nrai diflusi e non saranno cggelto di cantunicaeione senza suo esplicittt tlll1.§L'lì'{{r;

'ulavta, così cou1r regolantentar*, alcuni rii *ssi potranno essere cotniJnirati ad altri §oggstti prrbblier liltr.rlr. ati

,::-cr1pia, ASL, Conrune, Uflicio scoiaslico regionale, Ambiti lerritorizli, otgani di polizia girrdiziari;i e rli Ftliri;
;.ri!:..rrari;r, gualciia rii finanra] nei limiti di quanto previslo dal{e vigenti dispasizicrri di legge e di rc;1$l;t*r,-'tttu c

"Jegii obblighi conseguetrti per codesta lstituzione Scolaslic;t'
f.ertilrto, i dilti pofranno esssr* csmutìicali ad ur:u u più soggelli detel"ntin;rti, nei seguenlì terltrirti:

- a s$ggetri che pcssuna accedere a dari in lsrza di rlispr:sizioni di legge, di regolantenii c di rrct'ttiati',na

ccirrunitaria, nei limiti pr*visti da tali norrne;
- ;ì soBgetli rhr l:tnr{} la rreuessità di accedere a lali datì per finalità ausiliare al rapporto rlte itlterctrre

lra voi e rrni, nei lirrriti strettautÉnte neressari per svoigere i conrpiti ausiliari {si citana a titolo indicativo

cve rrtuali irrsegrrarrti disaslegno. ,':ecessari duranre ii percorso lonirativo);
: ir s{JsgÈtti nosrri consulenti, nei linriti necessal-i per svolgere iì loro incarico presso la tr*stra

organizzazione, previa nostra lettera di incaricc che irnponga il dovere di riservatezza e sicurerza;

- a sr,ggÈIti terzi (lre lorniscono servizi a codestt lstilueione §cnlastìca quali agertzie di viaggitt tl stl'utlul-s

riceitire [esr]usivanrerrte in relazic*r a gite scolastithe, uiaggi d'istruzictre e canlpi scu*laJ, irrtpr'esi: rii

assicurazione [in relazione a polizze in rna[erìa infortunistica), Èventuali ditre fornitrici di *ltri §elvi?i.

lrlrl!() specifìcu, i dati oggetts di lrattarnenrù pslrann§ €§sere comunicati ai seguenti §u8Belti intcr'tli

ali'istituzisne srclastica:
- Tirolare clÈl trartnment0;
- llespansabiledellrattanletrto;
- lrrcalicati al lratrÀmet)ro.
Nelkr ,speri{ìcu, i dati osgettc di tt"attantentc petranns rssere conr*nicati ai segue*ti §ù§geIti e§tcr'1ìt

al l'istifuzione scolastica:
- alle altre isritueiorri scrlastichr,stataii e noli slatàli, per la trasmissiorte della docunret:Iazictt* attiltc:ltt

alla carriera scoiastira degli aiunni, limitatanrent* ai dali indi:perrsabili all'ercgazione drl set'viaio:

" alle AUsL, agli Enti locali e all'UST per il Iunaionar"uenro dei Cruppi di Lavcro Handicap di istitutu r: ;:e r I;l

predisposizione e veri{ìca del Piaiio Educativn lndividuaiiz*aIc, ai setrsi della legge 5 ieblrrair"r 1S$?,

t1_ I trrt_



INFORMATIVA
PER I TITOLARI DELLA PATRIA POTESTÀ

tTPP/0e103r
paHi3 di3

Rev.0

$/a6ltB

Modula per la prestazione del consenso

al trattamento dei dati personali

ai sensi dell'articolo 7 Begolamento UE679lLG

Codice fissale.-.-.-. ......in qualità di esercente la patria potestà sul

minore.-..-. con ilpresente atto

DICHIARA

. di essere stato informato a norma dell'art.13 e L4 del.Regolamento Ut 6?9/16iGDpR).che idati
personali forniti saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e

applicàbili;
. di acconsentire con la presente dichiarazione,at trattamento dei dati personali,wolto secondo

le modalità,i limiti e Ie finalità meglio specificate nell'informativa che precede,ed in conformità
alle norme legislative e regolarhentari'vigenti ed applicabili;

. di essere a conoscenza det fatto di poter esercitare ,in qualsipsi momento ,il diritto di revocare

il proprio consenso,ed. in particolare,di esercitare i diritti previsti dagli artt.15,16,17,LB,2A,2L

del Regolamento UE 679/16(GDPR);

e consapevole,

PRE§TA

'all'articolo 7 del Regolamento UE

consenso al trattamentc,anche se con

e sensibili del proprio figlio/a ,inclusi

L'interessoto

ai sensi e per gli effetti di cui

,consapevole,informato e specificn

e lo telematici ,dei dati personali

categorie particolari di dati-

Luoga e dats

6791J.8 (GDPR) ,libero
strumenti informatici
quelli considerati come
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Modulo per la Frestazione del consenso

al trattamento dei dati personali

ai sensi dell'articolo 7 Regolamento UE679lL6

llsottoscritto..-.---.-.-.- .nato/a a

Codice fissale--.-.-. ......in qualità di esercente la patria potestà sul

minore.-..-. ...-..---..-----con ilpresente atto

DICHIARA

. di essere stato informato a norma dell'art.13 e 14 del.Regolamento Uf 679/L6(GDPR),che i dari

personali forniti saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e

applicabili;

. di acconsentire con la presente dichiar.azione,al trattamento dei dati personali,svolto secondo

le modalità,i lirniti e le finalità meglio specificate nell'informativa che precede,ed in conformità

atle norme le6islative e regolamentari 
'vigenti 

ed applicabili;

. di essere a conoscenza det fatto di poter esèrcitare ,in qualsiasi momento ,it diritto di revocare

il proprio consenso,ed. in particolare,di esercitare i dirifti previsti dagli artt.15,1§.17,18,20,21

del Regolamento uE 679/16{cDPR};

e consaPevole ' 
pREsrA

ai sensi e per gli effetti di cui

,consapevole,informato e specifico

e lo telematici ,dei dati peisonali

categorie particolari di datl-

Luoga e dota

'all'articolo 7 del Regolamento UE 6791L8 {CùPR) ,libero
consenso al traftamento,anche se con strumenti informatici

e sensibili del proprio figlio/a ,inclusi quelli considerati come

L'interessato


