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Informativa ai sensi del GDPR-UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente sulla tutela del trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, si 

informano gli interessati che i loro dati personali, a noi conferiti in occasione dell’iscrizione dell’alunno presso il nostro Istituto, o pervenuti per trasmissione 

da parte di altre amministrazioni o soggetti esterni, ovvero acquisiti in altre forme legittime nell’ambito delle attività dell’Istituto, formano oggetto di 

trattamenti manuali e/o elettronici ed automatizzati, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi. 

Il trattamento dei dati è ispirato ai principi generali di necessità, liceità, correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati verranno trattati conformemente alla normativa sopra richiamata ed agli obblighi di riservatezza previsti, unicamente per le seguenti finalità: 

1) erogazione dei servizi connessi all’istruzione ed alla formazione dell’alunno, nonché allo svolgimento di attività amministrative, all’aggiornamento 

dell’utente sulle novità in relazione ai servizi della scuola od altre informazioni che si ritiene siano di interesse dell’utente, adempimenti di legge 

connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, di gestione amministrativa ed in generale all’adempimento degli obblighi contrattuali e istituzionali. In 

particolare il trattamento dei dati relativi allo stato di salute, allergie, etc. è finalizzato all’adempimento di specifici obblighi e compiti previsti dalla 

normativa vigente in materia di tutela delle persone portatrici di handicap, di igiene e profilassi sanitaria, di tutela della salute o all’adempimento di 

obblighi derivanti da contratti di assicurazione per la copertura di rischi per infortuni; 

2) il trattamento dei dati (quali ad es. voce, immagine, nome, classe, riprese audio e video) è finalizzato allo svolgimento di attività educativo–didattiche 

inserite nella programmazione (manifestazioni, spettacoli, assemblee, viaggi di istruzione, visite guidate, uscite sul territorio, partecipazione a 

competizioni, laboratori, premiazioni, ecc..) ivi compresa la loro pubblicazione sul sito internet della scuola o dei vari social network. 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità indicate al Punto 1) è obbligatorio e necessario al fine del perfezionamento dell’iscrizione e per la fruizione 

dei servizi forniti dall’Istituto. Il consenso è invece facoltativo per le finalità di cui al Punto 2). 

Il mancato conferimento, anche parziale, dei dati indicati come “obbligatori”, implicherà la necessaria mancata erogazione del servizio. Il Titolare rende 

noto inoltre che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del titolare di 

garantire la congruità del trattamento stesso. Il trattamento di dati personali dell’utente da parte della scuola per le finalità sopra specificate avviene in 

conformità alla normativa vigente a tutela dei dati personali. 

MODALITA' DI TRATTAMENTO 

La raccolta e la registrazione dei dati avverrà per scopi determinati e legittimi ed in modo compatibile con tali scopi, nell'ambito del trattamento necessario 

per il funzionamento della scuola; in modo che essi risultino pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità di raccolta; in modo che la loro 

conservazione sia funzionale al periodo di tempo necessario allo scopo per il quale sono raccolti e successivamente trattati secondo la normativa vigente. 

In particolare, i dati personali sensibili e giudiziari saranno trattati secondo i principi di cui all’art. 2 del D.M. n. 305/2006 e cioè previa verifica della loro 

pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi. 

I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici od automatizzati, con le modalità e cautele previste dalle predette normative, e 

conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative. 

La scuola adotta le misure per la sicurezza dei dati personali previste dal GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente. 

Ai sensi del D. M. 305/2006 i dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni per le seguenti finalità: 

- USR, UST, MIUR per rilevazione dati, statistiche, anagrafi nazionali; 

- ad altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai 

dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

- ad Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 112/1998, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

- ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, 

limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

- agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e responsabilità civile; all’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 

- alle AUSL e agli Enti Locali per gli adempimenti e le attività inerenti gli alunni con disabilità e BES; 

- ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.Lgs 21 aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente, per 

attività di rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

- ad agenzie di viaggio, strutture ricettive, enti gestori degli accessi a musei, gallerie, monumenti in occasione di manifestazioni, visite, viaggi, gite, etc.; 

- al difensore legale della scuola per la eventuale difesa legale e consulenza presso gli organi di giustizia; 

- alle magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia; 

- ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza. 

TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO 

I dati personali potranno essere diffusi in Italia ed all’estero, ad altre istituzioni scolastiche, universitarie o di formazione, dietro richiesta dell’interessato. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li 

riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 

del GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale. Hanno il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento, conoscerne le finalità 

etc., fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento. 

DURATA DEL TRATTAMENTO 

I dati saranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto giuridico in essere e comunque per 5 (cinque) anni, salvo i dati minimi necessari 

ai fini di ricerche storiche e statistiche. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento cui ci si può rivolgere per far valere i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale, è 

l’Associazione M.Naples International, via Santa Lucia n. 20, 80133 Napoli che gestisce la scuola ad insegna TAIS Naples, nella persona del Responsabile del 

trattamento e legale rapp.te sig. Ugo Moscariello. I diritti potranno essere esercitati anche mediante l’invio a mezzo PEC a: m.naplesinternational@pec.it 

IL RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO) è la sig.ra Antonella Piacente con indirizzo: m.naplesinternational@pec.it info@taisnaples.it 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei loro dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal REGOLAMENTO UE 2016/679 hanno il 

diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo ai sensi dell'art. 77 del Regolamento o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79. 

 

Si dichiara di aver letto, compreso e ricevuto la presente Informativa. 

 

Napoli, _____________          La madre _________________________          Il padre _________________________          Tutore ______________________ 
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Punto 1) dell’Informativa – CONSENSO e LIBERATORIA AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Letta e compresa la sopra riportata Informativa riguardante il trattamento dei dati personali dei firmatari del presente modulo, nonchè dei dati personali 

dell’alunno/a ed, in particolare, ma non solo, della circostanza che i dati sensibili dell’alunno/a e dei genitori/eventuale tutore, saranno trattati per le 

finalità sopra riportate e comunque connesse all’attività di istruzione in ambito scolastico, iscrizione, presenze a scuola, etc. nonchè per le esigenze 

amministrative, anche al fine di facilitare le comunicazioni tra scuola e famiglia, che il trattamento sarà effettuato mediante supporto informatico e 

cartaceo, idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza, che i dati saranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto giuridico in essere 

e comunque per 5 (cinque) anni, salvo i dati minimi necessari ai fini di ricerche storiche e statistiche, 

 

con la firma di seguito apposta ESPRIMIAMO IL CONSENSO al trattamento dei dati di cui al 
 

Punto 1) della sopra riportata Informativa (Finalità e base giuridica del trattamento) per i dati propri e dell’alunno/a. 

 

 

Napoli, _____________          La madre _________________________          Il padre _________________________          Tutore ______________________ 

 

 

 

 

 

 

Punto 2) dell’Informativa - CONSENSO, LIBERATORIA ED AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRODUZIONE DI MATERIALE CARTACEO ED AUDIO-FOTOGRAFICO 
 

 

Con riferimento al Punto 2) della sopra riportata Informativa (trattamento dati quali ad es. voce, immagine, nome, classe, riprese audio e video finalizzato 

allo svolgimento di attività educativo–didattiche inserite nella programmazione, come manifestazioni, spettacoli, assemblee, viaggi di istruzione, visite 

guidate, uscite sul territorio, partecipazione a competizioni, laboratori, premiazioni, ecc., ivi compresa la pubblicazione sul sito internet della scuola o sui 

vari social network), 

 

i sottoscritti genitori dell’alunno/a ________________________________________________________, 

 

        ESPRIME    NEGA 

 

- padre, _________________________________________;  _______________ il consenso  _______________ il consenso; 

 

- madre, _________________________________________;  _______________ il consenso  _______________ il consenso; 

 

- tutore, _________________________________________;  _______________ il consenso  _______________ il consenso; 

 

 

all’utilizzo dell’immagine propria e dei loro figli, alunni della Scuola. I Dati potranno essere utilizzati per materiale cartaceo e fotografico, video od altri 

materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e/o la voce del proprio figlio/a realizzati durante lo svolgimento di attività scolastiche, collettive, gite, 

viaggi di istruzione, manifestazioni sportive e recite scolastiche, esigenze di documentazione delle attività didattiche, foto di gruppo di classe o foto singole, 

di ciascun anno scolastico, d’illustrazione di eventuali giornalini scolastici, albi ed annuari, delle attività dell’Istituto, il tutto a diffusione sia interna che 

esterna. Inoltre i Dati potranno essere utilizzati per la successiva pubblicazione dei suddetti materiali audio-visivi sul sito internet dell’associazione   

www.taisnaples.it   oppure carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione o social network. I dati saranno trattati per il tempo necessario allo 

svolgimento del rapporto giuridico in essere e comunque per 5 (cinque) anni, salvo i dati minimi necessari ai fini di ricerche storiche e statistiche. I titolari 

dei dati hanno, in qualsiasi momento, il diritto di revocare il consenso utilizzando le modalità indicate nell’Informativa. Potranno quindi chiedere la 

rimozione delle immagini dell’alunno/a che avverrà entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, quale tempo minimo necessario per l’analisi e rimozione di 

tutte le immagini, video, foto, sui siti internet o social network, etc. etc. 

 

In caso di autorizzazione, quanto sopra è a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e della normativa sul diritto di autore ed i genitori 

dichiarano di non aver nulla a pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione dall’Associazione M.Naples International – Tais School o dai suoi aventi causa in 

relazione a tali utilizzazioni. La conservazione del materiale avverrà negli archivi informatici con finalità di carattere informativo o promozionale. 

 

 

Napoli, _____________          La madre _________________________          Il padre _________________________          Tutore ______________________ 

 


