INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 679/16, si rende noto che nelle aree di pertinenza della Scuola
per l’Infanzia Garibaldi è installato ed attivo un sistema di videosorveglianza, a tal fine sono stati posizionati ed attivati 6
apparecchi di rilevamento la cui presenza è indicata dall'apposita segnaletica murale:
1)

1 apparecchio nell’ingresso,1 nel corridoio inferiore, 1 nell’area carico-scarico, 1 nel cortile, 2 nell’area gioco.

Con riferimento ai dati personali acquisiti da questa amministrazione attraverso il sistema di
videosorveglianza, si rende noto quanto segue:
1)

titolare del trattamento dati è La Scuola per l’Infanzia Garibaldi,via Marconi 19 Molinetto di Mazzano, nella
persona del Legale Rappresentante;

2)

responsabile del trattamento è il Presidente della Scuola per l’Infanzia;

3)
4)

i dati personali sono trattati dalla Scuola per l’Infanzia per il raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali, ed in particolare al fine di garantire la sicurezza fisica dei locali e delle persone, nonché di agevolare
il perseguimento di eventuali reati;

5)

i dati raccolti vengono memorizzati su supporto di tipo magnetico con cancellazione automatica dei dati obsoleti;

6)

i dati sono conservati per un lasso temporale massimo pari a 24ore;

7)

i dati raccolti sono soggetti a comunicazione e diffusione solamente nei casi previsti dalle norme
vigenti di legge;

8)

ciascun soggetto interessato dal trattamento potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.

CONSENSO AL TRATTAMENTO
Molinetto,____________________
Il sottoscritto____________________________________________________________________
In qualità di __________________ di_______________________________________________
A seguito dell’informativa sulla videosorveglianza fornitami, do il mio consenso ai trattamenti descritti,
con particolare riferimento alla possibilità di trattare i dati sensibili, per le finalità e con modalità
dichiarate.
Firma Madre: ____________________
Firma Padre: ____________________

Parrocchia S. Antonio di Padova
Scuola dell’infanzia “Giuseppe Garibaldi”
Via G.Marconi 19, 25080 Molinetto di Mazzano (Brescia)
Tel. 030 2620181 – Fax. 030 2126355 – Email segreteria@scuolagiuseppegaribaldi.it
Pec scm.molinetto@coopmaternebs.postecert.it – C.F. 80011570175 – P.IVA 02732260985

AUTORIZZAZIONI
SCUOLA DELL’INFANZIA GIUSEPPE GARIBALDI
Nome della Scuola

VIA G. MARCONI

MOLINETTO DI MAZZANO (BS)

25080

Indirizzo

Località

CAP

Il sottoscritto (cognome e nome ) ____________________________________________________________________
in qualità di
di

 genitore/esercente la responsabilità genitoriale

 tutore

___________________________________________________
(cognome e nome del bambino)

 affidatario

________ ______________
(codice fiscale del bambino)

“Materiale fotografico e/o Audiovisivo”
esprime il proprio consenso al trattamento dei seguenti dati:
[SI] [NO]

realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte del personale della scuola realizzate nel corso
dell’anno scolastico;

[SI] [NO]

realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte di genitori in occasione di feste o
uscite collettive;

[SI] [NO]

utilizzo del materiale fotografico e/o audiovisivo in occasione di: pubblicazioni, mostre, incontri
formativi con i genitori e insegnanti, ecc., (uso esterno).

[SI] [NO]

utilizzo del materiale fotografico e/o audiovisivo in occasione di: pubblicazioni SUL BOLLETTINO
PARROCCHIALE.

Il sottoscritto dichiara inoltre che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (vigente normativa italiana in materia di privacy) e
della specifica delibera dell'Autorità Garante “La scuola a prova di privacy”, qualsiasi materiale foto/video prodotto in
occasione di eventi organizzati dalla scuola (recite, gite, saggi, ecc.) da me stesso, da mio/a figlio/a o dai miei
familiari/amici, sarà utilizzato esclusivamente in ambito familiare/amicale, evitando la diffusione via Internet o la
comunicazione a soggetti terzi, sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità in merito.

“Uscite didattiche, religiose e ricreative”
[SI] [NO]

Autorizza le uscite del proprio figlio dalla struttura scolastica qualora si ritenesse opportuno ai fini
didattici, religiosi e ricreativi con o senza mezzo di trasporto.;

Data…………………………Firma leggibile………………………………
Data…………………………Firma leggibile……………………………

Parrocchia S. Antonio di Padova
Scuola dell’infanzia “Giuseppe Garibaldi”
Via G.Marconi 19, 25080 Molinetto di Mazzano (Brescia)
Tel. 030 2620181 – Fax. 030 2126355 – Email info@scuolagiuseppegaribaldi.com
Pec scm.molinetto@coopmaternebs.postecert.it – C.F. 80011570175 – P.IVA 02732260985

INFORMATIVA D. Lgs.vo 196/2003 “CODICE DELLA PRIVACY” Regolamento
Ministeriale 7/12/2006 n. 305
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del D. Lgs.vo 196/2003 e alla iscrizione e alla frequenza di un bambino alla
scuola dell’infanzia, si comunica che i dati riguardanti l’utenza sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa del citato
decreto:
1) FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI:

a. Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolte con l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione dei dati.
b. I dati verranno trattati con le finalità inerenti alle attività della Scuola e, in particolare, alla iscrizione e alla frequenza come
previsto dalla normativa in vigore e dal regolamento interno della Scuola.
c. Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza.
2) CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
3) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 2 comporta l’impossibilità di
adempiere alle attività di cui al punto1.
4) COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali/sensibili possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati
esternamente alla scuola per le sole finalità di cui al punto 1 in particolare a:
FISM, Scuole Primarie, Enti Assicurativi, Enti competenti in base alle leggi vigenti.
5) DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali NON sono soggetti a diffusione.
6) DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; l’interessato ha diritto di
avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento,
degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Parrocchia S. Antonio di Padova -Scuola dell’Infanzia Giuseppe Garibaldi – Via G. Marconi, 19 Molinetto (BS)

Il sottoscritto (cognome e nome )
in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale

 tutore

 affidatario

di
(cognome e nome del bambino)

(codice fiscale del bambino)

DICHIARA di aver ricevuto una copia di questa informativa ed ESPRIME il proprio consenso al trattamento
dei dati secondo le modalità riportate.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto e/o del trattamento dei dati, per quanto occorra, autorizza
espressamente alla loro distruzione e/o alla conservazione degli stessi purché non destinati ad una comunicazione sistematica
e/o alla diffusione a terzi.
Data

Firma leggibile

Data

Firma leggibile

Parrocchia S. Antonio di Padova
Scuola dell’infanzia “Giuseppe Garibaldi”
Via G.Marconi 19, 25080 Molinetto di Mazzano (Brescia)
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