
 
Indirizzo via palazzina 220/a 

Telefono 045/8266025.  Fax045/8266025  e-mail angelicustodi.vr@gmail.com 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679 

 
Gentile Signore/a, 
desideriamo informarla che il Regolamento UE 679/16 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Nella nostra struttura sono in vigore procedure operative che coinvolgono 
tutti gli operatori sia con mansioni amministrative, che didattiche, che ausiliarie. 
I dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione della Dimostrazione di interesse successiva alla visita 
presso la nostra struttura per una possibile iscrizione alla nostra scuola comportano l’applicazione di corrette norme di 
comportamento alle quali tutto il personale è tenuto ad attenersi. 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento predetto Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento dei dati è: Scuola dell’infanzia “Angeli Custodi” , via palazzina 220/a Verona 
Telefono 045/8266025 Fax045/8266025   e-mail angelicustodi.vr@gmail.com 

Tipologia di dati raccolti 
Tra i dati personali raccolti oggetto di trattamento ci sono: nomi, cognomi, nazionalità, indirizzi, indirizzi e-mail, numeri 
di telefono, codici fiscali, tipologia di professione, titolo di studio e ogni altro dato, sia del minore che dei familiari, risulti 
utile alla esecuzione delle attività previste dalla nostra scuola alla quale si è formalizzata dimostrazione di interesse.  
Finalità 
I dati personali e le informazioni riguardanti il minore ed i componenti del nucleo famigliare vengono richiesti al fine di: 

- gestire nel miglior modo possibile l’eventuale inserimento del fanciullo nella nostra struttura educativa; 
- valutare il livello di autonomia personale del fanciullo; 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità 
per la Scuola dell’infanzia “Angeli Custodi “a dar corso alle attività richieste. 
Modalità, Periodo di conservazione 
I dati verranno trattati in forma scritta e/o su sistema informatico e/o archivio cartaceo, su supporto magnetico, 
elettronico o telematico; 
I dati verranno trattati nella sede legale. Alcuni dati, anche particolari, potranno essere trattati per conto della scrivente 
da professionisti e/o società o Enti incaricati di svolgere attività tecniche, gestionali, amministrative, contabili.  
I dati saranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento 
di tutti gli adempimenti di Legge se verrà dato seguito ad iscrizione. In caso contrario i dati verranno eliminati entro due 
anni.  
Comunicazione e diffusione 
I dati non saranno comunicati o diffusi a soggetti terzi, salvo eventuali obblighi di legge.  
I dati particolari non saranno oggetto di alcuna forma di diffusione o cessione.  
Ogni ipotesi di diversa comunicazione o addirittura, di diffusione dei dati dovrà essere preventivamente autorizzata.  
Responsabili 
La lista aggiornata dei responsabili esterni al trattamento potrà essere consultata presentando richiesta scritta al Titolare 
del trattamento sopra citato. 
Diritti dell’interessato 
L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall'artt. 15, 16, 17 e 21 del Regolamento 2016/679, 
rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento. 
L'interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

 - dell'origine dei dati personali; 
 - delle finalità e modalità del trattamento; 
 - della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
 - degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, dei responsabili e del rappresentante designato; 
 - 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. 
L'interessato ha diritto di ottenere: 

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
- 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; 

- 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. 

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
 - per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
 - 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. 
Per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17 e 21 del Regolamento 2016/679 dovrà scrivere al seguente indirizzo 
e-mail: angelicustodi.vr@gmail.com 

 
Le ricordiamo che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito www.garanteprivacy.it 


