INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
Associazione per la Pedagogia Steineriana vuole offrirle un’informativa semplice e chiara sul
trattamento cui saranno destinati i dati personali indicati nel modulo di iscrizione all’anno scolastico
o comunque conferiti dall’alunno o dagli esercenti la responsabilità genitoriale durante il rapporto
instaurato con la Scuola.

Titolare del trattamento:
Associazione per la Pedagogia Steineriana
Via Morazzo 4/4
40132 Bologna (BO)
Contattaci ai seguenti recapiti: mail segreteria@scuolasteineriana.org tel 051 6415398

LA NOSTRA PRIVACY POLICY IN BREVE
I dati personali sono le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile
(“interessato
interessato”).
Associazione per la Pedagogia Steineriana tratta i dati personali degli
interessato
interessati, dei soci, dei bambini, famiglie e persone autorizzate al ritiro per consentire
l’iscrizione
iscrizione all’associazione o alla scuola dell’alunno o perché la legge lo impone in alcuni casi.

Associazione per la Pedagogia Steineriana è il “Titolare
Titolare del trattamento”
trattamento e ha predisposto delle
misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dei soci, dei bambini e
delle famiglie e degli interessati nelle attività culturali.

Il “trattamento
trattamento”
trattamento consiste in operazioni compiute con strumenti informatici o su supporti cartacei
per raccogliere, organizzare e conservare i dati personali.

Nel trattamento dei dati personali Associazione per la Pedagogia Steineriana è aiutata da alcuni
“soggetti
soggetti autorizzati”,
autorizzati che ricevono una formazione dedicata per garantire la riservatezza e la
privacy dei dati personali dei soci, dei bambini e loro famiglie e delle persone interessate alle
attività culturali .

I dati personali possono essere comunicati a enti pubblici e privati per dare attuazione al
rapporto instaurato o perché la legge lo impone in alcuni casi.

Per ottenere maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali operato da Associazione
per la Pedagogia Steineriana leggi l’informativa completa o visita il nostro sito web
www.scuolasteineriana.org

LA NOSTRA PRIVACY POLICY IN DETTAGLIO

Quali dati
personali
trattiamo?

Perché li trattiamo (finalità e Cosa succede se non
base giuridica)?
possiamo trattare i dati?

Dati anagrafici

Il trattamento è necessario
all’esecuzione:
1) del rapporto associativo;
2) del rapporto contrattuale;

Dati fiscali

Dati di contatto dei
familiari

Il trattamento è fondato su
obblighi di legge.
Il trattamento permette la
predisposizione,
qualora
necessaria, del PEI e di diete
speciali oppure permette di
identificare i bambini che devono
essere vaccinati. Il trattamento dei
dati relativi a convinzioni religiose
è necessario con riferimento
all’insegnamento della religione
cattolica.

Immagini

Le immagini sono trattate per
documentare l’attività culturale,
scolastica o educativa, o per
mettere a disposizione delle
famiglie materiale fotografico o
video. Il trattamento si basa sul
consenso.

Il conferimento dei dati è
necessario per:
1) consentire l’iscrizione del
socio all’Associazione per
la Pedagogia Steineriana;
2) consentire
l’iscrizione
dell’alunno e fornire il
servizio
richiesto
in
esecuzione degli obblighi
contrattuali
e
precontrattuali;
La loro mancata indicazione
comporta l’impossibilità di
portare
a
termine
l’adempimento
delle
obbligazioni contrattuali a
nostro carico.

Per quanto tempo li
trattiamo?

I Vostri dati verranno trattati
per tutta la durata del rapporto
contrattuale.
Casi in cui il trattamento può
avere una durata ulteriore
rispetto
al
rapporto
contrattuale:
10 anni: saranno
conservati per dieci anni i dati
personali
necessari
per
necessità
di
prova
e
documentazione
a
fini
fiscali/tributari;
Fino alla conclusione
di eventuali giudizi o
strumenti
alternativi
di
soluzione delle controversie o
vertenze
in
caso
di
controversia.

Il conferimento dei dati sanitari
e sensibili è obbligatorio, e il
mancato
conferimento
impedisce l’accesso a misure
dedicate ai portatori di
particolari condizioni di salute.

Il conferimento delle immagini
è facoltativo ma il mancato
conferimento impedisce di
fruire dei servizi connessi.

Le immagini verranno trattate
fino a revoca dell’interessato.
Riguardo agli alunni, per
l’intero ciclo di studi nelle
scuole del Titolare del
Trattamento.

Dove finiscono i miei dati?
Il trattamento sarà svolto presso i locali del Titolare o di un suo responsabile o su server collocati nel territorio
dell’Unione Europea con l’utilizzo di procedure manuali e informatizzate, nel rispetto di tutte le cautele necessarie
per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni assunte.
I dati personali possono essere memorizzati sul servizio cloud Google Drive o Gmail, appartenenti alla società Google
Inc., oppure, tramite consenso, sul servizio di newsletter Mailchimp appartenente alla società The Rocket Science
Group LLC, con sede negli Stati Uniti d’America e aderente al Privacy Shield, che garantisce che il trattamento dei
dati personali sia in linea alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali.
Chi
Chi conoscerà i miei dati?
I dati personali potranno essere comunicati al Ministero dell’Istruzione, agli Istituti scolastici, alla Regione Emilia
Romagna, alle ASL, altre Pubbliche Amministrazioni, qualora tale comunicazione sia prevista ai sensi di legge. Dei
dati potranno venire a conoscenza i responsabili o incaricati del trattamento formalmente nominati dal Titolare.
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile su www.scuolasteineriana.org
Quali sono i miei diritti privacy e a chi devo rivolgermi?
In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 12-22 del
Regolamento Europeo n. 679/2016.

L’interessato del trattamento ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
L’accesso ai propri dati personali;
La rettifica o la cancellazione dei dati personali;
La limitazione del trattamento che lo riguardano;
L’opposizione al trattamento dei dati personali;
Con riferimento ai dati personali trattati con modalità automatizzate, il diritto alla portabilità dei dati.
Con riferimento al trattamento dei dati personali fondato sul consenso, l’interessato ha il diritto di revocare tale
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per avere maggiori
informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web: https://goo.gl/GLbTN9
VUOLE RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI?
Posizionando la fotocamera dello smartphone sul QR Code è possibile visualizzare sul sito internet della
Società www.scuolasteineriana.org l’archivio delle versioni precedenti dell’informativa privacy,
privacy, l’elenco
aggiornato dei Responsabili
Responsabili del trattamento di Associazione per la Pedagogia Steineriana e contattare
il Titolare per maggiori informazioni.
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Firma del socio ___________________________

Firma di entrambi i genitori

________________________

Luogo e data _________________________

_________________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Come verranno trattate le immagini a scopo promozionale - culturale?
Previo suo consenso, in caso di manifestazioni culturali, eventuali immagini raccolte potranno essere
riprodotte, stampato, pubblicato o comunque diffuso al fine di documentare l’evento offerto, nonché per
eventuali pubblicazioni, mostre e convegni ovvero a scopo promozionale dell’Istituto. Tali immagini
potranno essere diffuse attraverso diversi mezzi di comunicazione (a titolo esemplificativo, depliant, sito
internet, social network, messaggistica istantanea, quotidiani e riviste, cartellonistica).
Come verranno trattate le immagini degli alunni?
alunni?
Durante l’anno scolastico è possibile che vengano effettuate riprese fotografiche e/o video di alcuni
momenti della giornata e delle attività svolte dagli alunni (ad esempio uscite didattiche, saggi e/o feste,
affissione nell’Istituto, comunicazione ai soci per attività formative) per le seguenti finalità:
Foto ricordo e attività scolastiche
Si informa che il suddetto materiale, previo Suo consenso, potrà essere impiegato per la realizzazione
delle foto ricordo di fine anno scolastico o iniziative simili dirette alle famiglie degli alunni per
documentare il servizio educativo offerto. La realizzazione di tali attività potrebbe comportare la
comunicazione dei dati a terzi professionisti di cui si avvale il Titolare.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di
documentare con i mezzi citati le attività dell’alunno. Il mancato conferimento per le attività di
promozione non impedisce l’utilizzo dell’immagine per le foto ricordo e la documentazione delle attività
scolastiche. L'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuata in forma del tutto gratuita.
I dati conferiti per documentare le attività scolastiche saranno conservati fino alla fine dell’anno
scolastiche o comunque fino alla consegna del materiale fotografico alle famiglie.
La liberatoria per l’attività scolastica ha validità per l’intero ciclo di studi o salvo vostra revoca espressa,
quella per attività promozionale fino a vostra revoca espressa.
Le modalità e i soggetti coinvolti nel trattamento, nonché i suoi diritti, sono descritti nell’informativa
estesa, parte integrante e allegata al presente documento
[ ] Do il consenso all’utilizzo dell’immagine dell’alunno per le foto ricordo e attività scolastiche.
[ ] Do il consenso all’utilizzo dell’immagine per scopi promozionali-culturali e alla divulgazione dei dati
per le attività di promozione.
Luogo e data_________________
Firma dell’interessato________________________
Firma di entrambi i genitori ____________________ _____________________

