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

Soggetti Interessati: Interessati all'iscrizione all'Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza Appiani - Turazza.

I.P.A.B Appiani Turazza 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:

istruzione ed assistenza scolastica.

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

adempimenti contabili e fatturazione;

Svolgimento di tutte le attività didattiche e ricreative;

Iscrizione ai centri estivi;

Iscrizione del bambino all'Istituto;

organizzazione didattica da parte dei rappresentanti di sezione;

per la realizzazione delle operazioni riguardanti le eventuali richieste di autorizzazione per l’assunzione del personale insegnante di sostegno;

rilevazione del grado di soddisfazione della clientela;

svolgimento degli atti, delle operazioni e delle procedure relative alla raccolta, all’elaborazione, all’archiviazione ed alla cancellazione dei dati

contenuti nelle domande di iscrizione.

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: convinzioni religiose,

Registrazioni delle videolezioni svolte in modalità di didattica a distanza (DAD) e didattica digitale integrata (DDI) sfruttando i servizi messi a disposizione

da applicazioni web quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo indichiamo Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, ecc... Queste applicazioni verranno

scelte a necessità e indicate agli interessati tramite specifica comunicazione per rendere il miglior servizio possibile, stato di salute. I trattamenti di dati

personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi;

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:

I.P.A.B Appiani Turazza
Via Noalese 53

31100 Treviso (TV)

Tel: 0422230356 

P.IVA 04448060261
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Coordinatrice scolastica;

Insegnanti;

Rappresentanti di Sezione;

Ufficio Amministrazione.

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:

consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;

enti locali;

nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o

sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;

FISM.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti stati:

paesi UE;

stati sicuri Extra UE;

Stati Uniti.

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 I.P.A.B Appiani Turazza (Via Noalese 53 , 31100 Treviso (TV); P. IVA: 04448060261;

contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: info@appianiturazza.it; Telefono: 0422230356) nella persona di Luigi Vallero.

Lei ha diritto di ottenere dal titolare 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:
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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.

LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE FOTOGRAFICHE, VIDEO E AUDIO

Il sottoscritto ______________________________________ , nato a _________________________________, il __________________________, in qualità di genitore del minore

____________________________________ AUTORIZZO IPAB Appiani Turazza: 

• ad effettuare riprese fotografiche, video e/o registrazioni audio, anche realizzate da Soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione medesima, su supporto

digitale, pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto;

• ad utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni e immagini di cui sopra, sia nella sua integrità sia in modo parziale su siti

web, social network. 

• SI • NO 

Firma del genitore

_________________________
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