
 
 

 
 

INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL GDPR 679/2016 (“GDPR”) 

 

INFORMATIVA 
 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto idonea informativa a norma di quanto previsto dall’art. 13 in materia di protezione dei dati 

personali di cui al regolamento GDPR 679/2016, in prosieguo definito anche solo GDPR, l’informativa sul trattamento dei propri dati 

personali e di quelli delle persone contenuti nella domanda di iscrizione alla Scuola ed in particolare che: 

 

a) l’”Associazione Amici della Scuola di Santa Dorotea” (di seguito definita anche solo l’Associazione o l’Ente), persona giuridica 

riconosciuta, nella sua qualità di Ente gestore della Scuola Don Oreste Benzi (in prosieguo definita anche solo la Scuola) effettuerà il 

trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi 

previsti; 

 

b) il trattamento verrà effettuato manualmente o in forma automatizzata/informatica a seconda delle esigenze di volta in volta 

riscontrate, secondo le modalità di cui all’ art. 28 del GDPR ad opera di soggetti “incaricati” a ciò appositamente autorizzati, i cui 

nominativi saranno contenuti in apposito elenco disponibile presso la sede della Scuola; 

 

c) il trattamento è finalizzato allo svolgimento delle attività scolastiche, e/o didattiche, e/o culturali, e/o sportive, e/o ricreative realizzate 

dalla Scuola, nonché di quelle organizzative/amministrative alle stesse connesse ed è relativo al trattamento dei dati necessari 

all’espletamento delle predette attività, nonché di quelle inerenti l’assistenza, informazione e tutela in materia di prestazioni 

assistenziali, sanitarie, previdenziali o di altro genere, anche a favore di cittadini extracomunitari, ivi comprese eventuali analisi 

statistiche utili al fine di migliorare dette attività ed i vari servizi connessi a dette attività; 

 

d) i dati personali potranno essere comunicati a tutti gli Enti e/o Organismi pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche comunque 

competenti, anche in modo strumentale, necessari o anche solo utili per lo svolgimento delle suddette attività, compresi gli Enti o gli 

Organismi esteri, in caso di prestazioni, e/o attività, e/o benefici previdenziali, e/o assistenziali, e/o sanitari e/o di altro genere forniti 

anche in regime internazionale; 

 

e) alcuni dei dati personali forniti rientrano nel novero dei dati sensibili, in quanto in grado di rivelare l’origine razziale o etnica, 

l’adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, politico, o sindacale, nonché lo stato di salute e che senza 

il consenso dell’interessato non sarà possibile effettuarne il trattamento; 

 

f) i dati personali forniti potranno essere comunicati ad altri soggetti e/o organismi collegati alla Scuola o all’Associazione, anche in 

regime di convenzione, per le finalità proprie della Scuola, e/o dell’Associazione stessa, avendo come fine il miglioramento, e/o la 

diffusione, e/o la promozione delle attività e/o dei servizi forniti da entrambe; 

 

g) Ai sensi degli artt. 16-22, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’email info@scuoladonorestebenzi.it, si 

possono esercitare i relativi diritti, quali l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, 

autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona interessata. In caso di revoca del consenso 

prestato anteriormente a queste informazioni, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la 

liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. 

Si rende, altresì, noto che si ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri diritti. Sempre scrivendo 

all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’email a info@scuoladonorestebenzi.it si può richiedere l’elenco completo e 

aggiornato dei responsabili del trattamento. Il Data Protection Officer  (art. 37, GDPR – Responsabile della Protezione dei Dati) è 

contattabile all’email dpo-privacy@apg23.org tel.346/3108115 per informazioni sul trattamento dei dati. 

 

h) La Regione Emilia-Romagna (D. G. Cultura, Formazione e Lavoro) ha realizzato il progetto Anagrafe degli Studenti, che si compone 

dei dati personali relativi agli iscritti delle scuole della Regione e viene creato registrando i dati forniti alla scuola di appartenenza al 

momento dell'iscrizione. 

Tali dati sono trattati per le seguenti finalità: 

o costruzione dell’Anagrafe Regionale degli Studenti; 

o vigilanza sull’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione; 

o fornire report, statistiche e indicatori di sintesi; 

o combattere il fenomeno del disagio e della dispersione; 

o conoscere e interpretare il sistema scolastico regionale, il territorio e gli aspetti sociali; 

I dati personali potranno essere comunicati agli operatori, appositamente incaricati, di altre Istituzioni Pubbliche competenti in materia 

di Istruzione (come Regione, USR, USP, Province, Comuni). 
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CONSENSO 

 

 

PUNTO 1 
 

Il sottoscritto presta il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti degli art.9 del GDPR, al trattamento dei dati personali forniti, ivi 

compresi espressamente i dati sensibili, con le modalità sopra indicate ed in particolare: 

 

a1) per lo svolgimento delle attività più sopra specificate al precedente - INFORMATIVA, compresa la comunicazione dei dati stessi 

ad Enti e/o Organismi pubblici o privati, necessaria o anche solo utile per interventi di carattere strumentale all’espletamento delle 

citate attività; 

 

b1) alla comunicazione ed al trattamento dei dati stessi ad Enti o soggetti o Organismi pubblici o privati deputati alla realizzazione di 

attività culturali, e/o didattiche, e/o sportive, e/o ricreative, nonché all’erogazione di prestazioni previdenziali, e/o assicurative, e/o 

assistenziali, e/o sanitarie e/o di altro genere, anche in regime internazionale, nonché a Pubbliche Amministrazioni, cui competa la 

concessione o comunque l’accertamento del diritto all’erogazione di prestazioni o benefici di natura sportiva, didattica, culturale, 

assistenziale, sanitaria, assicurativa, previdenziale, e/o di altro genere derivanti, o anche solo connessi, con l’espletamento delle attività 

più sopra indicate; 

 

c1) ad accedere alle banche dati degli Enti erogatori di prestazioni e/o attività culturali, e/o sportive, e/o didattiche, e/o sanitarie, e/o 

assistenziali, e/o previdenziali e/o di vario genere, per l’acquisizione dei dati necessari in conseguenza e/o connessione con lo 

svolgimento dalle più sopra citate attività della Scuola e/o dell’Associazione. 

 

Luogo e data ………………………….................... 

 

Nome alunno/a …………………………………….. 

 

Firma del genitore* (o di chi esercita la potestà genitoriale dell’alunno/a) 

 

 

 

Firma ………………………………. 

 

 

 

PUNTO 2 
 

Il sottoscritto presta [ ] o non presta [ ] il proprio consenso: 

 

a2) alla Scuola e/o all’Associazione, affinché le stesse utilizzino i predetti dati personali per le relative attività istituzionali, nonché per 

iniziative di informazione e/o di promozione delle attività o servizi non strettamente connesse con i rispettivi compiti istituzionali e le 

stesse siano facoltizzate a comunicare i dati personali ad altri soggetti e/o Organismi per finalità proprie di questi ultimi e per la 

promozione dei servizi e/o delle attività della Scuola e/o dell’Associazione e/o di detti soggetti o Organismi che abbiano stipulato 

accordi e/o convenzioni con la Scuola e/o l’Associazione per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali. 

 

Luogo e data ………………………….................... 

 

Nome alunno/a …………………………………….. 

 

Firma del genitore* (o di chi esercita la potestà genitoriale dell’alunno/a) 

 

 

 

Firma ………………………………. 

 

 

 

 

* “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 

di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 


