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ALLEGATO A     
INFORMATIVA PRIVACY

INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  AI  SENSI  DELL’ART.13  DEL
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016 

Egregio Signore/Gentile Signora,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il “Regolamento”), Le forniamo
l’Informativa riguardante il trattamento1 dei suoi dati personali e dei dati personali2 dell’alunno 

(Cognome)___________________________(Nome)______________________(Classe)________

La Zolla Soc. Coop. Sociale Onlus (di seguito, “Scuola La Zolla”), con sede in Milano, Via G. Carcano
n. 53, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, le comunica quanto segue:

1. Finalità del trattamento: i dati personali dei genitori o di chi ne faccia le veci, nonché i dati “comuni e
sensibili3 dell’alunno” (nel contesto della presente Informativa, di seguito, i dati appartenenti ad entrambe le
citate  categorie  sono denominati  “Dati”),  saranno trattati  per le  finalità strettamente connesse all’attività
istituzionale di Scuola La Zolla, ossia l’istruzione e la formazione degli alunni in ambito scolastico, oltre che
per  le  esigenze  amministrative  connesse  a  detta  attività,  secondo  la  normativa  vigente  in  materia  di
istruzione, ed al fine di facilitare le comunicazioni tra scuola e famiglia. Oltre che per le finalità sopra descritte
i  Dati potranno essere trattati per adempiere ad ulteriori obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria in materia di istituzione scolastica, ove strettamente necessario.

La base giuridica che rende lecito il trattamento dei Dati nel contesto delle finalità qui individuate è pertanto
individuabile  nella  necessità  di  dare  esecuzione  ad  un  contratto  di  cui  l'interessato  è  parte  ovvero
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 (1) lett. b del GDPR).

2. Natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei Dati e conseguenze in caso di un eventuale 
rifiuto: la raccolta e il conferimento dei Dati sono obbligatori per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il
loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di accettare
l’iscrizione dell’alunno. 

3. Ulteriori finalità del trattamento:  previo Suo espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, i Dati
potranno essere utilizzati per altre   attività  extra-scolastiche ricomprese nelle seguenti categorie: attività
sportive  in  genere;  corso  del  coro,  laboratori  ludici/ricreativi/didattici;  convegni  ed  iniziative  di  studio  o
approfondimento di tematiche culturali e sociali; per la richiesta di borse di studio e/o sussidi scolastici; per
eventuali segnalazioni del curriculum scolastico; per scambio di comunicazioni tra le famiglie dei compagni di
classe. Potranno essere trattate anche immagini  (foto,  video, registrazioni audio)  degli  alunni  relative ad
attività didattiche istituzionali inserite nel piano Triennale dell’offerta Formativa della scuola (ad. es. attività di
laboratorio,  uscite  didattiche,  spettacoli,  saggi,  premiazioni,  partecipazioni  a  gare  sportive  o  di  altre
discipline,  ecc)  che  potranno  essere  pubblicate  sul  giornale  di  istituto,  sul  sito  internet  istituzionale
www.lazolla.it, e/o sulle pagine Facebook, Linkedin, Instagram e Youtube della Cooperativa. 

1 Qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza 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 di dati.

2 Sono i dati relativi alle persone fisiche e giuridiche quali ad esempio il nome, il cognome, la data di nascita, la denominazione sociale, il codice fiscale, la 
partita iva, le immagini/fotografie, i suoni, le pubblicazioni, le relazioni o report, le attestazioni, etc.. Sono altresì considerati dati personali quelli relativi al 
traffico telefonico in generale, alle e-mail ed ai c.d. file di log, cioè quelle informazioni attraverso le quali è possibile sapere quando, con chi e per quanto 
tempo ci si è collegati in rete (Internet, Intranet). Nella pratica, i suddetti dati sono anche definiti come “dati comuni” per distinguerli da quelli “sensibili”.

3 Con dati sensibili o particolare ai sensi dell’art. 9 GDPR,si intendono i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche 
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
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I dati sensibili o particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR che tratterà la Scuola sono unicamente dati relativi a
certificazioni mediche o comunque a dati idonei a rivelare lo stato di salute, alla gestione del servizio mensa,
alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica.

4. Natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei Dati per le Finalità di cui al punto 3 che
precede e conseguenze in caso di un eventuale rifiuto: Le ricordiamo che il consenso al trattamento dei
Dati per le finalità di cui al precedente punto 3 non è obbligatorio e dunque facoltativo; pertanto, a seguito di
un eventuale diniego totale o parziale, il Titolare tratterà i Dati per le sole finalità indicate al precedente punto
1 e/o per le sole finalità eventualmente scelte tra quelle elencate al punto 3 che precede.

5. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei Dati: in relazione alle finalità di cui ai precedenti
punti 1 e 3 i Dati potranno essere trattati attraverso strumenti manuali, informatici e/o altrimenti automatizzati
secondo logiche strettamente connesse alle finalità di trattamento e, comunque, in modo da garantirne la
sicurezza e riservatezza anche nel caso di trattamento attraverso strumenti innovativi di comunicazione a
distanza. I Dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto scolastico e per il tempo necessario ad
adempiere ad obblighi di legge; i Dati saranno trattati sempre nel pieno rispetto dei principi di limitazione
delle finalità e minimizzazione (art. 6 GDPR), in base al quale tutti i Dati personali e le varie modalità del loro
trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

6. Categorie di soggetti che tratteranno i Dati: all’interno della Scuola La Zolla i Dati saranno trattati dal
personale  amministrativo,  dal  personale  docente  e  della  segreteria  didattica.  I  dati  comuni  e  sensibili
dell’alunno potranno essere trattati anche dal personale sanitario. Tutto il personale menzionato opera sotto
la diretta autorità del Titolare e, per esso, del Referente privacy sotto indicato; il personale è stato designato
quale incaricato del trattamento ed ha ricevuto adeguate istruzioni operative.  I Dati oggetto del trattamento
sono custoditi presso la sede del Titolare del Trattamento.

7. Categorie di soggetti ai quali i Dati potranno essere comunicati: oltre che dai soggetti sopra indicati,
alcuni trattamenti dei Dati potranno essere effettuati anche da soggetti terzi ai quali il Titolare del trattamento
affida attività e/o servizi (o parte di essi) connessi allo svolgimento dell’attività didattica e/scolastica o da
soggetti ai quali i Dati debbano essere comunicati per obblighi di legge. I soggetti appartenenti alle categorie
ai quali i Dati possono essere comunicati utilizzeranno gli stessi in qualità di "titolari" ai sensi della legge o di
specifico consenso, in piena autonomia, qualora siano estranei all'originario trattamento effettuato presso la
Scuola La Zolla, ovvero di Responsabili  del trattamento ex art. 28 GDPR", ricevendo al riguardo idonee
istruzioni operative, al fine di garantire la riservatezza e la sicurezza dei Dati. I Dati non verranno trasmessi
all’estero. Per conoscere in qualsiasi momento i soggetti cui i suoi dati vengono comunicati è sufficiente
richiedere l’elenco aggiornato scrivendo al Titolare del Trattamento dei dati della Scuola La Zolla.

8. Videosorveglianza:  per una maggiore tutela e sicurezza degli  studenti,  si segnala la presenza di un
circuito di videosorveglianza interna ed esterna alla scuola, segnalato ai sensi di legge.

9. Titolare del trattamento e altri soggetti rilevanti in ambito privacy:  il Titolare del trattamento è  La
Zolla Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Via Giulio Carcano n. 53 - 20141 Milano. 
Per ogni informazione concernente il trattamento di dati personali potete contattare il titolare scrivendo a
direttore.generale@lazolla.it.  La  Zolla  ha  nominato  ai  sensi  dell’art.  37  GDPR un  Responsabile  per  la
Protezione dei dati personali che può essere direttamente contattato all’indirizzo mail: dpo@lazolla.it 

10.  Diritti  esercitabili  dall’interessato:  nei  limiti  e  alle  condizioni  previste  dagli  artt.  15  –  23  del
Regolamento, la Scuola La Zolla Le garantisce e Le riconosce l’esercizio dei seguenti diritti:

il diritto di accedere ai dati personali presenti in propri archivi cartacei e/o elettronici;

il diritto di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e specifici;
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il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle
finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa;

il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo se
sussiste uno dei motivi di cui all’art. 17, comma 1 del Regolamento;

il  diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art.  18,
comma 1 del Regolamento;

il diritto alla portabilità del dato nei limiti e nei modi previsti dall’art. 20 del Regolamento e dalle Linee
guida in materia di portabilità del dato;

 il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

I diritti in oggetto potranno essere esercitati mediante richiesta rivolta al Titolare  scrivendo all’indirizzo mail:
direttore.generale@lazolla.it

La Zolla Soc. Coop. Sociale Onlus

Il/la sottoscritto/a ……………………………..…………..…… in qualità di………………………..…………., e

il/la sottoscritto/a …………………………...……..…………… in qualità di………….…………..…………….

dell’alunno ………………………………………………., , dichiarano di aver preso visione della sopra indicata
informativa ed di averne compreso il contenuto.

Milano,____________________________________

________________________________________ (madre/madre affidataria) firma

_________________________________________(padre/padre affidatario) firma

_________________________________________(tutore) firma

Consenso al trattamento dei dati personali indicati al punto 3 dell’informativa

Il/la sottoscritto/a …………………………………………… in qualità di…………………………………………., e
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il/la sottoscritto/a …………………………………………… in qualità di………………………………….………., 

dell’alunno ………………………………………………., ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento, dichiarano di
aver  preso  visione  della  sopra  indicata  informativa  ed  esprimono  il  libero  ed  informato  consenso  al
trattamento dei dati personali e dei dati sensibili del minore ……………………………………………… per le
seguenti finalità:

 Certificazioni mediche o comunque dati idonei a rivelare lo stato di salute 

 Attività ricreative, sportive; psicomotorie, laboratori creativi, corsi specifici

Sì

Si

    No

No

 Borse di studio, sussidi Si No

 Convegni,  iniziative  di  studio/approfondimento  tematiche  culturali  e
sociali, scambi culturali con Scuole od Istituti Esteri

Si No

 Pubblicazione  sul  giornale  di  istituto  di  foto  personali  del  minore  o  di
immagini  audio/video filmate in  occasione di  eventi  collegati  all’attività
scolastica ed extrascolastica

Si No

 Pubblicazione sul sito internet istituzionale www.lazolla.it di foto personali
o di  immagini  audio/video del  minore registrate  in occasione di  eventi
collegati all’attività scolastica ed extrascolastica 

Si No

 Pubblicazione sulle pagine aziendali di Facebook, Linkedin, Instagram e
sul  canale  Youtube  della  scuola,  di  foto  personali  o  di  immagini
audio/video del  minore  registrate  in  occasione  di  eventi  collegati
all’attività scolastica ed extrascolastica              

Si No

 Foto di classe e/o di gruppo Si No

 Comunicazione ai genitori della classe di: 

 numero telefonico di casa Si No

 numero di cellulare Si No

 indirizzo e-mail
Si No

La presente autorizzazione non consente l'uso dei Dati in contesti che pregiudichino la dignità personale ed
il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Milano,____________________________________

________________________________________ (madre/madre affidataria) firma

_________________________________________(padre/padre affidatario) firma
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_________________________________________(tutore) firma
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