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Istituto Santa Marta 
via Montenero, 4 
22063 Vighizzolo di Cantù (CO) 
Tel: 031730159 - Fax: 031730159 
P.IVA 01067681005 
PEC: comunicazioni@pec.istitutosantamarta.org 
Informativa  

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

Soggetti Interessati: scolari e studenti. 

Istituto Santa Marta 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, formazione ed assistenza scolastica. 

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per il perseguimento del legittimo interesse del 
titolare: 

• Diritto di difesa in giudizio. 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in 
dettaglio: Bisogno educativo speciale, Disabilità, Disturbo specifici di apprendimento, Fotografie e video, stato di 
salute, Vaccinazioni. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza 
dell'art 9 del GDPR. 

I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità: 

• Creazione profilo ed utilizzo di Microsoft 365; 

• Realizzazione di immagini, video e registrazioni audio durante le iniziative, attività didattiche e gli eventi 
organizzati da parte dell’Istituto Santa Marta. Esse potranno essere fornite solo alle famiglie degli alunni 
frequentanti che lo richiedono.; 

• Iscrizione ed utilizzo di piattaforme didattiche; 

• Passaggio di materiale fotografico a testate giornalistiche al fine di documentare e promuovere le attività 
della scuola; 

• Utilizzo di immagini, video e registrazioni audio riferibili all'alunno/i per la promozione delle attività 
didattiche ed educative nell'account Flickr dell'Istituto: https://www.flickr.com/photos/96013795@N06; 

• Utilizzo di immagini, video e registrazioni audio riferibili all'alunno/i per la promozione delle attività 
didattiche ed educative sul canale YouTube dell'Istituto: 
https://www.youtube.com/channel/UChsbPNk2Jpn6Ko-s0UL5fuQ; 

• Utilizzo di immagini, video e registrazioni audio riferibili all'alunno/i per la promozione delle attività 
didattiche ed educative sulla pagina Instagram dell'Istituto: 
https://www.instagram.com/istitutosantamarta/; 
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• Utilizzo di immagini, video e registrazioni audio riferibili all'alunno/i per la promozione delle attività 
didattiche ed educative sulla pagina Facebook dell'Istituto: 
https://www.facebook.com/istitutosantamartacantu; 

• Utilizzo di immagini, video e registrazioni audio riferibili all'alunno/i per la promozione delle attività 
didattiche ed educative sul sito internet dell'Istituto: www.istitutosantamarta.org. 

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al 
trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso. 

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; 

• a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti o programmati direttamente; 

• trattamenti temporanei finalizzati ad una rapida aggregazione dei dati o alla loro trasformazione in forma 
anonima; 

• 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: 

• Docenti; 

• Addetti alla videosorveglianza; 

• programmatori e Analisti; 

• Segreteria didattica; 

• 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: 

• 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; 

• istituti e scuole primarie e secondarie di I e II grado. 

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; 

• Regno unito. 

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.; 

• senza limiti di tempo: le immagini, i video e le registrazioni audio riferibili agli alunni saranno conservati 
senza senza limiti di tempo e senza finalità di lucro. 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Istituto Santa Marta (via Montenero, 4 , 22063 
Vighizzolo di Cantù (CO); P. IVA: 01067681005; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: 
info@istitutosantamarta.org; Telefono: 031730159) nella persona di MARIA PAOLI SUOR OLIVA. 
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Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è: 

• Efisio Manca (recapito: presso la sede aziendale). 

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile 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: 

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. 
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Istituto Santa Marta 
via Montenero, 4 
22063 Vighizzolo di Cantù (CO) 
Tel: 031730159 - Fax: 031730159 
P.IVA 01067681005 
PEC: comunicazioni@pec.istitutosantamarta.org 
Consenso 

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 

I sottoscritti genitori/tutori: 

 

 

 

dell’alunno 
 

frequentante la classe 
 

 

dell’alunno 
 

frequentante la classe 
 

 

dell’alunno 
 

frequentante la classe 
 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, 
(documento di informativa n. 17301.51.396353.2139041): 

Prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate? 

1. SÌ NO Creazione profilo ed utilizzo di Microsoft 365 

2. SÌ NO Realizzazione di immagini, video e registrazioni audio durante le iniziative, attività didattiche e 

gli eventi organizzati da parte dell’Istituto Santa Marta. Esse potranno essere fornite solo alle famiglie degli 
alunni frequentanti che lo richiedono. 

3. SÌ NO Iscrizione ed utilizzo di piattaforme didattiche 

4. SÌ NO Passaggio di materiale fotografico a testate giornalistiche al fine di documentare e promuovere 

le attività della scuola 

5. SÌ NO Utilizzo di immagini, video e registrazioni audio riferibili all'alunno/i per la promozione delle 

attività didattiche ed educative nell'account Flickr dell'Istituto: 
https://www.flickr.com/photos/96013795@N06 

6. SÌ NO Utilizzo di immagini, video e registrazioni audio riferibili all'alunno/i per la promozione delle 

attività didattiche ed educative sul canale YouTube dell'Istituto: 
https://www.youtube.com/channel/UChsbPNk2Jpn6Ko-s0UL5fuQ 

7. SÌ NO Utilizzo di immagini, video e registrazioni audio riferibili all'alunno/i per la promozione delle 

attività didattiche ed educative sulla pagina Instagram dell'Istituto: 
https://www.instagram.com/istitutosantamarta/ 

8. SÌ NO Utilizzo di immagini, video e registrazioni audio riferibili all'alunno/i per la promozione delle 

attività didattiche ed educative sulla pagina Facebook dell'Istituto: 
https://www.facebook.com/istitutosantamartacantu 

9. SÌ NO Utilizzo di immagini, video e registrazioni audio riferibili all'alunno/i per la promozione delle 

attività didattiche ed educative sul sito internet dell'Istituto: www.istitutosantamarta.org 
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La presente liberatoria/autorizzazione vale per tutto il tempo della frequenza dell’Istituto e potrà essere revocata in 

ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail all’Istituto. 

 

 

Luogo e data  Firme  

    

 

 

 

 

 

 

Laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori/tutori, ovvero laddove un 

genitore/tutore sia irreperibile, compilare la parte sottostante: 

 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono 

il consenso di entrambi i genitori” 

 

 

Luogo e data  Firma  

 


