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Gentile Genitore, 
Desideriamo informarla che per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali e di servizio con Voi 
in corso, Fondazione Micoli Toscano è in possesso di dati qualificati come personali dal Regolamento (UE) 
2016/679 (d’ora in poi “GDPR”) riferiti a lei e al minore iscritto alla Scuola materna e nido.  
Secondo la normativa indicata, tale Trattamento sarà improntato ai principi contenuti nel GDPR e nelle 
disposizioni normative collegate pro tempore vigenti. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Le forniamo, 
pertanto, le seguenti informazioni: 
 

CHI TRATTA I DATI MIEI E DI MIO FIGLIO? 

Il Titolare del Trattamento è FONDAZIONE MICOLI –TOSCANO avente sede legale in Via Favetti, 7- 33080 
Castions di Zoppola, al quale potrà rivolgersi scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: 
fondazione@micolitoscano.it, oppure telefonando al tel. 0434-97187 - fax 0434-97243. 
Il Responsabile della Protezione dei dati designato è Pratika S.r.l. (referente Ilaria Galante), al quale 
potrà rivolgersi scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@gruppopk.com, oppure 
telefonando al 0432.807545. 
 

PER QUALI FINALITÀ VERRANNO TRATTATI I DATI PERSONALI RACCOLTI? 

I dati personali raccolti saranno trattati e utilizzati per le seguenti finalità: 

Finalità contrattuali 

• Gestione economica, finanziaria, amministrativa della scuola; 

• Adempimento di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da 
un ordine dell’Autorità; 

• Esercizio dei diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi, inclusa la comunicazione, da parte di FONDAZIONE 
MICOLI –TOSCANO per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o per 
l’adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio. 

 ♫ Finalità educative connesse alle attività scolastiche  

In linea con il progetto educativo e pedagogico della scuola, durante il corso dell’anno, potranno 
essere effettuate attività nelle quali le insegnanti e le educatrici potrebbero fotografare o riprendere 
filmati legati alle attività fatte. Sempre in un’ottica di condivisione e di interazione scuola-famiglia si 
vorrebbe condividere il materiale prodotto nell’ambito della scuola (ad esempio attraverso mostre) e 
con la creazione di raccolte a fine anno da distribuire alle famiglie. 

In questo caso, queste attività di trattamento sono basate sul consenso. FONDAZIONE MICOLI –TOSCANO 
chiederà pertanto il consenso per l’effettuazione del materiale (foto e video) e la sua condivisione 
interna (mostre all’interno della scuola, materiale condiviso con le famiglie) e verso l’esterno). 
L’eventuale diniego non pregiudica in alcun modo l’instaurazione e la gestione del rapporto contrattuale.  

Lo stesso materiale potrebbe essere poi oggetto di pubblicazione su sito internet e pagine social ufficiali 
per la promozione delle attività svolte dalla scuola, nonché di eventuale condivisione da parte di testate 
giornalistiche. Tale materiale sarà diffuso previo oscuramento dei volti dei bambini così da non renderli 
conoscibili all’utenza esterna.  

Tale attività non prevede un’espressione di consenso da parte dei genitori in quanto i bambini non sono 
resi conoscibili grazie all’oscuramento dei volti pertanto non c’è trattamento di dati personali.  

COME VERRANNO TRATTATI I DATI PERSONALI? 

In relazione a tutte le finalità sopra indicate, il trattamento dei dati avverrà in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e 
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telematici al fine di registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, 
raffrontare, utilizzare, interconnettere, bloccare e comunicare i dati stessi. Lo stesso sarà effettuato in 
modalità sia cartacea che informatizzata. 

 

CHI TRATTERÀ QUESTI DATI? 

I dati personali saranno trattati dal personale debitamente autorizzato di FONDAZIONE MICOLI –
TOSCANO. L’elenco aggiornato del personale autorizzato è custodito presso la sede legale del Titolare del 
trattamento; tali soggetti sono stati appositamente nominati Incaricati del Trattamento.  
Si riscontra inoltre, per talune attività, la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi 
appartenenti alle seguenti categorie: consulenti esterni e collaboratori, commercialisti, legali, istituti di 
credito, società di servizi e di consulenza e a terzi soggetti, incaricati dell'esecuzione di attività 
direttamente connesse e strumentali all'erogazione dei servizi di o con i quali l'Azienda abbia stipulato 
accordi funzionali alla diffusione e allo sviluppo dei servizi da erogare. 
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come distinti Titolari 
del Trattamento, oppure operano in qualità di Responsabili del Trattamento nominati da FONDAZIONE 
MICOLI –TOSCANO. 
 

PER QUANTO TEMPO VERRANNO CONSERVATI I DATI PERSONALI RACCOLTI?  

Durata contrattuale, e alla cessazione del rapporto contrattuale per un periodo di dieci anni o quanto 
diversamente stabilito dalla normativa pro tempore vigente. 
Restano fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori o specifici previsti da normative e 
regolamenti applicabili nel settore, compresa la normativa prevista per la conservazione di documenti per 
la Pubblica Amministrazione, oppure utili all’eventuale difesa in giudizio dell’Azienda. Nel caso di 
contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità 
delle azioni di impugnazione. 
Per quanto riguarda il materiale multimediale (foto, video), durata del rapporto contrattuale e 
successivamente, il materiale multimediale potrà essere conservato presso l’archivio della Azienda 
fintanto che l’interessato non eserciti diritti a lui garantiti.   
 

QUALI SONO I MIEI DIRITTI COME INTERESSATO?  

Relativamente ai dati personali l’interessato può esercitare i diritti previsti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR 
e precisamente:  
Diritto di accesso (art. 15) – consiste nell’ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguarda e in tal caso, ottenere l’accesso ai 
medesimi dati e a determinate informazioni (esplicitate nell’articolo citato) in merito ai dati di cui 
trattasi. Diritto di rettifica (art. 16) - Consiste nel dare la possibilità all’interessato di modificare i propri 
dati nel caso in cui siano inesatti. Diritto di cancellazione (art. 17) - Possibilità da parte dell’interessato 
di cancellare i propri dati in possesso del titolare quando, ad esempio, viene revocato il consenso al 
trattamento oppure raggiunta la finalità perseguita o quando risulta illecito. Ovviamente, non sempre sarà 
possibile adempiere alla richiesta di cancellazione. Questo accade ad esempio quando i dati servono per 
adempiere ad un obbligo legale o sono necessari per la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Diritto di 
revoca (art. 7) - In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto dal 
Titolare del trattamento si fa presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli 
adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca.  
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo. Tutti i predetti diritti potranno 
essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di contatto 
indicati nella presente informativa, come anche attraverso il Responsabile della Protezione Dati indicato 
sopra.  
 

Fondazione Micoli Toscano non può ritenersi responsabile di dati personali acquisiti da terzi e da questi 
utilizzati al di fuori delle attività proprie del Titolare. 

Ad esempio, non risponde circa l’utilizzo o la pubblicazione di foto da parte dei Genitori anche ritraenti figli 
altrui realizzate nei locali della Scuola materna e del nido. 

La responsabilità in questi casi è personale. Si invita quindi ognuno al rispetto e correttezza. 
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RACCOLTA DI CONSENSO 
 

 

All’effettuazione di fotografie e filmati coerenti con il programma educativo e pedagogico della 
scuola materna che ritraggono il proprio figlio. 
 

 

All’utilizzo di suddetti materiali multimediali, eventualmente nominativamente abbinati al singolo 
bambino, per attività di condivisione interna (mostre all’interno dell’ambito scolastico, 
raccolte/album e altro materiale da condividere con le famiglie)  
 
 
 
 
 

 
 
 

Alla condivisione su sito internet e pagine social ufficiali per la promozione delle attività svolte 
dalla scuola, nonché di eventuale condivisione da parte di testate giornalistiche del nome e/o 
cognome del proprio bambino (ad esempio sotto materiale prodotto, come disegni, o citazioni 
inerenti ai progetti educativi della Scuola) 

 
 
Luogo e data_________________________________________ 
 
Firma leggibile genitore ________________________________________ 

 
1 Il genitore firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 

dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle 
norme del Codice civile in materia di responsabilità genitoriale, quindi si impegna a comunicare e 
condividere il presente documento con l’altro genitore.  

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, in qualità di genitore1 di 

__________________________________________, essendo stato informato:  

• dell’identità del Titolare del trattamento dei dati; 
• dell’identità del Responsabile della protezione dei dati; 
• della misura, modalità con le quali il trattamento avviene; 
• delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali; 
• dei diritti dell’interessato, compreso il diritto di revoca del presente consenso;  

Così come indicato dall’informativa di cui ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 “Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati personali”: 
 

 presta il consenso  nega il consenso 

 presta il consenso  nega il consenso 

 presta il consenso  nega il consenso 

Caro Genitore, queste attività risultano imprescindibili per il perseguimento degli obiettivi 

della nostra linea pedagogica, quindi per quanto sia possibile e libera  la negazione di 

consenso, limiterebbe molto l’efficacia dei nostri progetti! 


