
SCUOLA DELL’INFANZIA”PRINCIPE DI NAPOLI” 
e NIDO INTEGRATO “IL CASTELLO INCANTATO” Via G.Camuzzoni 17/19 - 37038 SOAVE (VR) 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 7, 13 e 14 REG. UE 2016/679 

 
Con le informazioni che seguono desideriamo offrirLe una visione chiara e trasparente di quali dati 

personali la Scuola dell’Infanzia Principe di Napoli tratta nell’ambito della tutela della Privacy. 

 
1. RUOLI E RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO 

 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 

Il Titolare del trattamento è lo scrivente Domenico Trivellon in qualità di Legale Rappresentante della 

Scuola dell’Infanzia Principe di Napoli 

 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Responsabile dei Trattamenti è la Sig.ra Veronese Sara e la Sig.ra Golin Alessandra 

 

 
2. FINALITÀ E OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

La Scuola dell’Infanzia Principe di Napoli tratta i Suoi dati personali per finalità di: 

 Invio di comunicazioni istituzionali attraverso l’applicazione WhatsApp solo in caso di 

impossibilità di inoltro via mail 

 Invio di foto attraverso l’applicazione WhatsApp delle riprese video e/o scatti fotografici al fine di 

documentare quanto svolto durante l’attività didattica. 

 
A norma dell’art. 6 del GDPR, il trattamento è lecito solo se l'interessato ha espresso il consenso al 

trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità. 

 
3. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI 

Sarà richiesto il numero di telefono di uno dei due genitori/tutori legali per la creazione di liste 

broadcast; tuttavia, non si esclude la possibilità che i numeri di telefono dei soggetti iscritti al servizio 

di comunicazioni istituzionali siano visibili da tutti i componenti della/e chat di gruppo WhatsApp 

creata/e per le richiamate finalità. A tal fine è vietato utilizzare i numeri dei soggetti iscritti al servizio 

per finalità personali e/o commerciali. Un utilizzo improprio dei numeri comporterà l’esclusione della 

persona dalla lista broadcast. 

 
4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

I dati personali saranno utilizzati sotto la diretta responsabilità dell’Ente e non potranno essere in 

nessun caso ceduti a terzi. 

I Dati da Lei comunicati saranno trattati su supporti digitali di proprietà dell’Ente con esclusive finalità 



di conservazione per l’espletamento dell’attività di invio di comunicazioni istituzionali, nel rispetto dei 

principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire 

sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo 

svolgimento delle menzionate attività di comunicazione del servizio reso. 

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al 

principio di cd “minimizzazione dei dati”. 

In particolare, i dati personali sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno 

tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza. 

I dati conferiti, saranno trattati dalla Scuola per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività 

correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

 
5. DESTINATARI DEI DATI 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale interno espressamente nominati come 

Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno 

comunicati a terzi né diffusi. 

I dati non saranno trasferiti all’estero e non si effettueranno profilazioni o decisioni automatizzate. 

 
 

6. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati identificativi saranno conservati fino al termine dell’anno scolastico 2022-2023 al termine del 

quale saranno eliminati. 

 
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando alla scuola il modulo di richiesta predisposto 

dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, reperibile anche sul sito del Garante delle 

Privacy (www.garanteprivacy.it) 

Oppure potrà rivolgersi direttamente al Responsabile dei Trattamenti per esercitare i diritti previsti 

dall’articolo 7 che la legge Le riconosce, accesso, aggiornamento. 

L’esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’art. 12 del RGPD, salvi i casi di 

richieste manifestamente infondate o eccessive ai quali si applica il paragrafo 5 del medesimo articolo. 

L’interessato che ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto 

previsto dal RGPD ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

(Piazza Venezia n. 11, 00186 Roma), così come previsto dall’art. 77 RGPD, o di adire le opportune 

sedi giudiziarie (art. 79 RGPD). 



RICHIESTA CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI ED INFORMATIVA 
ALL’INTERESSATO AI SENSI DEGLI ARTT. 7, 13 e 14 REG. UE 2016/679 

 
 

Il sottoscritto …………………………………………. In qualità di 

…………………………………………. 

 
 

del bambino/a …………………………………………. 

 
 

A seguito dell’informativa fornitami dichiaro di averne letto il contenuto ed esprimo il mio consenso 

al trattamento dei dati necessari al perseguimento delle finalità espresse. Dichiaro inoltre di aver 

compreso le regole da rispettare per l’adesione e la partecipazione alla lista broadcast. 

 
In particolare, relativamente ai punti: 

 
1. Comunicazioni istituzionali attraverso l’applicazione WhatsApp solo in caso di 

impossibilità di inoltro tramite mail 

 
|    | do il consenso |  | nego il consenso 

 
 

In caso di consenso scrivere il proprio numero di cellulare: 

……………………………………………… 

 
 

 
2. Invio di foto attraverso l’applicazione WhatsApp delle riprese video e/o scatti fotografici 

al fine di documentare quanto svolto durante l’attività didattica 

 
|    | do il consenso |  | nego il consenso 

 
 

Dichiaro inoltre si essere stato edotto in merito al diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento 

e che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima 

della revoca; il consenso è revocato con la stessa modalità con cui è stato accordato. 

 
Data ……………………. 

 
 

Firma leggibile e per esteso di entrambi i genitori: 

 
 

………………………………… ……..………………………….. 


