
INFORMATIVA PRIVACY 

CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI S.MARTA 
VIA VIRGINIO ORSINI 15 - 00192 ROMA  RM 

(ENTE TITOLARE DEL TRATTAMENTO) 
Nella persona del rappresentante legale ROGGERO CARLA MARIA 

 
Casa filiale : ISTITUTO SANTA GEMMA 

Via F. BaldinuccI 88 – 20158 MILANO  MI 
tel. 02 39310187      fax. 02 39310059 

mail: info@scuolasantagemma.it 
web site: www.scuolasantagemma.it 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

Soggetti Interessati: scolari e studenti. 
Istituto Delle Suore di santa Marta nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 
2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al 
trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza ivi previsti. 
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di 
adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: 

 servizi di controllo interno. 

I Suoi dati verranno inoltre trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi: 
 accertamento e riscossione di tasse e imposte; 

 adempimento degli obblighi di legge relativi alla normativa antiriciclaggio ( legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive 
modificazioni; D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56; Legge 25 gennaio 2006, n. 29; D.D. M.M. 3 febbraio 2006, n.n. 141, 142 e 143; 
Provvedimento UIC (Ufficio Italiano Cambi) 24 febbraio 2006); 

 adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile; 

 gestione contabile o di tesoreria; 

 gestione del contenzioso; 

 istruzione ed assistenza scolastica; 

 di obblighi previsti dalle leggi vigenti. 
I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-
contrattuali: 

 assistenza post-vendita; 

 attività artistiche e culturali; 

 attività di consulenza; 

 gestione dei rapporti durante le operazioni di vendita; 

 gestione della clientela; 

 gestione della qualità; 

 programmazione delle attività; 

 rilevazione del grado di soddisfazione della clientela; 

 rilevazione del grado di soddisfazione della clientela; 

 servizi assicurativi; 

 storico fatturazione clienti; 

 strumenti di pagamento elettronico. 
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: 
convinzioni filosofiche o di altro genere, convinzioni religiose, origini razziali o etniche, stato di salute. I trattamenti di dati personali 
per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR. 
I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità: 

 attività sportive; 

 attività turistiche e ricreative; 

 invio di informazioni commerciali via e-mail o sms. 
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non 
compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso. 
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

 trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 

 trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 



Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di 
sicurezza previste. 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie 
di addetti: 

 Segreteria; 

 ufficio Amministrazione; 

 Ufficio Economato. 
Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle 
seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati: 

 banche e istituti di credito; 

 consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; 

 imprese di assicurazione; 

 istituti e scuole di ogni ordine e grado ed università; 

 organismi sanitari, personale medico e paramedico. 
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

 stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per 
l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali; 

 stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati; 

 stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto 
dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Istituto Delle Suore di Santa Marta (via Filippo Baldinucci, 88, 20158  
MILANO (MI); P.Iva: 01067681005) nella persona di Maria Paoli (suor Oliva) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è: 

 Efisio Manca (e-mail: privacylab@duplicar.it; telefono: 010511544; C.F.: MNCFSE74E22D969P). 

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la 
portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti 
dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo. 
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; 

d. la portabilità dei dati. 
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. 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE  

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________genitore del/degli: 
 

Alunno/a___________________________________________Classe_______Scuola____________________ 

Alunno/a___________________________________________Classe_______Scuola____________________ 

Alunno/a___________________________________________Classe_______Scuola____________________ 

Dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 101/2018 e dell'articolo 7 del 
Reg.to UE 2016/679, (documento di informativa n. 1). 
 Acquisite le informazioni della presente informativa, fornita dal titolare del trattamento:  
 presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 
nell'informativa  

 presta il consenso                       non presta il consenso 
 presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati  

 presta il consenso                        non presta il consenso 
 Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate 

- attività sportive        presta il consenso                       non presta il consenso 

- attività turistiche e ricreative  presta il consenso                       non presta il consenso 

- invio di informazioni commerciali via e-mail o sms   presta il consenso   non presta il consenso 

 Presta il suo consenso ad utilizzare fotografie, immagini e riprese allo scopo di documentare l'attività 
educativa-didattica, di farla conoscere anche attraverso il sito della scuola (photogallery) e di fornire 
ristampe o duplicati video alle famiglie dei bambini frequentanti che lo richiedono  

 presta il consenso                         non presta il consenso 
N.B.: Qualora fosse negato il consenso, l'Istituto si riserva il diritto di escludere l'interessato dalle riprese e/o 
dalle foto e quando ciò non fosse possibile, dall'attività stessa. 

 
Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà:  
 
________________________________________                      Milano, lì ______/______/2019 

 

Sottoscrizione di altri familiari inseriti nello stato di famiglia (solo non frequentanti) 

Il sottoscritto familiare dell'alunno sopra indicato sottoscrive per attestazione dell'avvenuta informativa 
(per quei familiari di cui sono conferiti o comunque trattati dati personali; SE MINORENNI, firma chi 
esercita la patria potestà):  

1.  Cognome Nome  ______________________________ Firma _________________________  
2.  Cognome Nome ______________________________  Firma __________________________  
3.  Cognome Nome  ______________________________         Firma __________________________  

 

 



INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE  

Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al 
codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.  
Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo 
tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la 
residenza abituale del minore.  
Art. 337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di 
maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono 
assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la 
decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i 
genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice 
valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.  
Art. 337-quater co. 3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via 
esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi 
alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono 
adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed 
educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.  
 
DICHIARAZIONE  

Alla luce delle disposizioni sopra indicate la richiesta di iscrizione rientra nella responsabilità genitoriale, 
quindi deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Dichiaro di aver effettuato la scelta dell’iscrizione 
qui presentata nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità 
genitoriale. 

Data __________ Firma __________________________________________________________  

La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN 
MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 
novembre 2011, n.183. 

 


