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Comune di Monterotondo  

Scuola Comunale dell’Infanzia 

Paritaria R.Borelli  

Informativa Privacy – Alunni e Famiglie 

 
Gentili genitori degli alunni , 
 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 ( in seguito “GDPR) , La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti 
sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali,nonché della dignità dell’interessato,con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza,all’identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta , la registrazione,l’organizzazione,l’uso,la 
comunicazione mediante trasmissione,diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione,la 
limitazione,la cancellazione o la distruzione (art.4 GDPR). 
 

1.  Oggetto del trattamento  e base giuridica 
         
I dati da Voi forniti saranno trattati dal Comune d i Monterotondo e si riferiscono a : 
•••• dati anagrafici e identificativi ( quali ad  esempio nominativo,età,luogo e data di nascita,numero di  
        telefono ,mail,codice fiscale); 
•••• Informazioni relative allo stato familiare(quali ad esempio stato civile, minori a carico,consanguinei, altri appartenenti al 
nucleo familiare,contatti di emergenza); 
•••• Categorie particolari di dati (ai sensi dell’art.9 e dell’art.10 del GDPR, quali ad esempio dati idonei a rivelare l’origine 
etnica,le convinzioni religioni,dati genetici,dati relativi alla salute e/o relativi ad intolleranze e patologie alimentari ). 
 
2. Base  giuridica, origine dei dati e finalità del trattamento  
         
 Le basi giuridiche di tale trattamento si ravvisano : 
(I) nell’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto di lavoro (ai sensi dell’art.6.1, lett.b) del GDPR ) 
(II ) nell’adempimento di obbligazioni previste dalla legge(ex art.6.1 lett.c) GDPR) 
(III) nell’interesse legittimo del datore di lavoro ( ex art.6.1 lett. f)del GDPR ) 
(IV ) nell’interesse legittimo del datore di lavoro ( ex art.6.1, lett.a) del GDPR) 
 
I dati vengono raccolti presso l’interessato, tramite l’apposito modulo di iscrizioni cartaceo o applicativi online. 
 
 I dati personali e le eventuali variazioni che Voi comunicherete in futuro al Comune di Monterotondo sono raccolti e 
trattati  per le seguenti finalità : 
    
       2.1    SENZA CONSENSO ESPRESSO, per garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica e per   
                l’erogazione del servizio d’istruzione richiesto e le attività ad esso connesse;  
       
       2.2   PREVIO  SUO SPECIFICO E DISTINTO CONSENSO ESPRESSO, per le finalità relative a : 
- Fruizione del servizio mensa( i dati anagrafici e i dati relativi ad intolleranze alimentari e/o allergie dell’alunno potranno 
essere comunicati  ai responsabili del servizio mensa per l’organizzazione dello stesso); 
- Eventuali risarcimento dei danni subiti (  i dati anagrafici potranno essere comunicati alle compagnie assicurative con cui 
la scuola ha stipulato eventuali polizze); 
      
      2.3    FINALITA’ ULTERIORI BASATE SUL CONSENSO SPECIFIC O E DISTINTO : 
 
- Utilizzo delle immagini dell’alunno per le foto di classe; 
- Esposizione all’interno dei locali scolastici di fotografie dell’alunno o riprese audiovisive per attività didattiche e/o 
progetti ad essa collegati; 
- PUBBLICAZIONE DI FOTPOGRAFIE DEGLI ALUNNI SUL SITO web della scuola ; 
 
3.  Modalità del trattamento e tempi di conservazione  
   
Il  trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 GDPR : 
- Raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi informatizzati; 
- Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; 
- Organizzazione degli archivi in forma cartacea e/o informatizzata. 
              
 Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità . Il 
trattamento è effettuato su supporto cartaceo e mediante sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le 
operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessari al trattamento in  questione, ivi inclusa la 
comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso . 
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 I dati in questione non saranno oggetto di diffusione per finalità diverse da quelle per le quali ha  espresso consenso, 
mentre verranno o potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati che operano nell’ambito delle finalità sopra 
descritte. 
             
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo n ecessario ad adempiere alle finalità di cui sopra . 
 
4. Accesso al trattamento  
 
I dati  saranno resi accessibili, per le finalità di cui al punto n.2 : 
- Ai dipendenti /collaboratori nella loro qualità di  autorizzati al trattamento, previa idonea nomina; 
- A soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing per conto del Comune; 
- Istituti assicurativi per eventuali polizze stipulate; 
- Soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria 
o comunitaria. 
 
 
5. Comunicazioni dei dati 
 
In ogni caso i dati non saranno comunicati a terzi non autorizzati o diffusi in alcun modo. A tal fine il trattamento è 
condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzati da parte di terzi e a 
garantire la riservatezza. 
Senza la necessità di un espresso consenso il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al punto 2 ai soggetti : 
- Organismi di vigilanza, Autorità  giudiziarie, Enti di controllo; 
Altri soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa 
secondaria o comunitaria. 
-  Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.     
 
 
6. Trasferimento dei dati. 
 
 La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare 
e/o di società incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del Trattamento. Attualmente i server sono situati in 
Italia. 
  
 7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere. 
 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.1 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà possibile procedere con 
l’erogazione servizio d’istruzione dell’alunno. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 2.2. e 2.3 è facoltativo, tuttavia la mancata prestazione del consenso 
potrebbe comportare limitazione di alcuni servizi. 
 
 
  8.Diritti dell’interessato   
 
Secondo le disposizioni del GDPR ,Vi segnaliamo che in qualità di interessati può esercitare i seguenti diritti nei confronti 
del Titolare del trattamento 
     
- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo  
             riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali ( diritto di accesso art.15 ); 
 
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo  
             ( Diritto di rettifica art.16 ); 
- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare      
             del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personale, se sussistono  
             determinate condizioni ( Diritto all’oblio art. 17 ); 
-  ottenere la limitazione del trattamento  in determinate ipotesi ( Diritto alla limitazione del    
              trattamento art.18 ); 
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano 
forniti e ha diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del 
trattamento cui li ha forniti, in determinati casi ( Diritto alla portabilità dei dati art. 20 ); 
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano ( Diritto di opposizione art.21 ); 
- ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento 
(art.34); 
- revoca il consenso espresso in qualsiasi momento ( Condizione per consenso art.7 );  
- Ove applicabile, oltre ai diritti di cui agli artt.  16- 21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’obl io, diritto di limitazione di 
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, dir itto di opposizione), l’interessato ha diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
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9. Modalità di esercizio del diritto 
 
L’interessato che volesse esercitare i propri diritti ,può contattareil Titolare del trattamento all’ind irizzo @mail: 
pec : comune.monterotondo.rm@pec.it 
 
 
10.  Titolare del trattamento 
  
 Il titolare  del trattamento è: 
 il Comune di Monterotondo – Piazza A.Frammartino, 4 00015 Monterotondo  
CF 80140110588 – TEL. 06909641 
pec : comune.monterotondo.rm@pec.it    
Indirizzo web : http://www.comune.monterotondo.rm.it/ 
 
 
11. Responsabile della protezione dei dati ( RPD) 
Il Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Simone Carmignani , i contatti e i riferimenti del RPD  sono  
@mail: carmignaniconsulenza@gmail.com 
 posta elettronica certificata: simone.carmignani@pec.it. 
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Comune di Monterotondo 

Scuola Comunale dell’Infanzia 

Paritaria “R.Borelli “ 

Informativa Privacy – Alunni e Famiglie 

 
Io sottoscritto, genitore dell’alunno /a_________________________________, ai sensi del GDPR 2016/679, 
dichiaro di aver preso  visione dell’informativa sopra riportata e acconsento al trattamento dei mie dati  personali  
per le finalità di cui al punto 2.1   
 
Data                                                   Firma leggibile entrambi genitori _______________________________ 
                        
                                                                                                              ________________________________ 
    
 
 
Per le  finalità di cui al punto 2.2: 
 
Comunicazione dei dati al responsabili delle attività didattiche per la finalità di fruizione dello servizio ; 
 
□ Acconsento al trattamento dei dati                              □  Non acconsento al trattamento dei dati                              
 
 
Comunicazione dei dati al responsabili del servizio mensa per la finalità di fruizione dello servizio; 
 
□ Acconsento al trattamento dei dati                              □  Non acconsento al trattamento dei dati                              
 
 
Comunicazione dei dati al responsabili del servizio scuolabus  per la finalità di fruizione dello servizio; 
 
□ Acconsento al trattamento dei dati                              □  Non acconsento al trattamento dei dati                              
 
 
Comunicazione dei dati  agli Istituti assicurativi in caso di risarcimento danni; 
 
□ Acconsento al trattamento dei dati                              □  Non acc onsento al trattamento dei dati                              
 
 
Comunicazione dei dati  ad agenzie esterne per eventuali attività integrative; 
 
□ Acconsento al trattamento dei dati                              □  Non acconsento al trattamento dei dati                              
 
 
Per le ulteriori finalità di cui al punto 2.3: 
 
utilizzo delle immagini dell’alunno per le foto  
 
□ Acconsento al trattamento dei dati                              □  Non acconsento al trattamento dei dati                              
 
Esposizione all’interno dei locali scolastici di fotografie dell’alunno o utilizzo di riprese audiovisive per attività 
didattiche e/o progetti ad essa collegati; 
 
□ Acconsento al trattamento dei dati                              □  Non acconsento al trattamento dei dati       
 
Pubblicazione di fotografie degli alunni sul sito web scolastico; 
                         
□ Acconsento al trattamento dei dati                              □  Non acconsento al trattamento dei dati       
 
Questo consenso dovrà ritenersi valido fino a mie e ventuale  revoca. 
  
Data                                                   Firma leggibile entrambi genitori _______________________________ 
                        
                                                                                                              ________________________________ 
    
 

                                   


