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DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, 

IDENTIFICATIVI, SENSIBILI e GIUDIZIARI (ex D.Lgs. 196/2003, successivamente modificato dal 

Regolamento UE n. 2016/679) 
 

PERSONA FISICA 
 
Io sottoscritto\a        ____________________________________________________ 

In qualità di            □  padre       

                               □  madre     di _____________________________  (nome e cognome) 

                               □  tutore\affidatario     

Nato\a                     __________________________ il ________________________    

Residente in           ____________________ (___), ___________________ n. ____ 

Codice Fiscale        _________________________ 

Carta Identità n.      _________________________        

 

E 

Io sottoscritto\a        ____________________________________________________ 

In qualità di            □  padre       

                               □  madre     di _____________________________ (nome e cognome) 

                               □  tutore\affidatario     

Nato\a                     __________________________ il ________________________    

Residente in           ____________________ (___), ___________________ n. ____ 

Codice Fiscale        _________________________ 

Carta Identità n.      _________________________        

 

qui di seguito identificati, con il termine “Interessati” nel significato di cui all’art. 4, comma 1 del 

Regolamento UE n. 2016/679, così disciplinante: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 

identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona che può essere identificata, 

direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 

identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della 

sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” 

**** 
 

Informativa sulla Responsabilità Genitoriale 
 
Gli interessanti, qui da intendersi i soggetti di cui  all’art. 4, comma 1 del Regolamento UE n. 2016/679, 

dichiarano di essere stati debitamente informati che:  
 

(1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 316, comma I c.c., rubricato “Responsabilità Genitoriale” essa risulta in capo ad 

entrambi i genitori che ne hanno, per l'effetto, la responsabilità del proprio\i figlio\i minore\i, la quale dovrà 

essere esercitata di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle 

aspirazioni del proprio figlio\i.  

(2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter, comma III c.c., rubricato “Provvedimento riguardo ai figli”, la 

responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative 

l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo 

tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo, la 

decisione dovrà essere rimessa al Giudice competente.  

(3) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 quater, comma III c.c., rubricato “Affidamento ad un solo genitore ed 

opposizione all'affidamento condiviso”, prescrive che il genitore a cui sono affidati in via esclusiva i figli, salva 
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diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve 

attenersi alle condizioni determinate dal Giudice. Salvo non sia diversamente stabilito, le decisione di maggiore 

interesse per i figli, sono adottate congiuntamente tra i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto 

ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione, ricorrendo eventualmente al Giudice competente,  ove 

ritenga siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 

(4) Alla luce delle disposizioni che precedono, essendo la richiesta d'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia e alla Scuola 

Primaria presso lo scrivente Istituto atto per sua natura sottoposto  ad una scelta condivisa di entrambi i genitori, 

essa dovrà essere condivisa dai predetti e, per l'effetto, concretizzata nella sottoscrizione congiunta del Contratto 

d'Iscrizione, della Domanda d'Iscrizione e della presente Informativa per il Trattamento dei Dati Personali. 

 

Per ratifica ed accettazione 

 

Luogo e data  ___________________ 

 

Firme leggibili di entrambi i Genitori e\o di chi ne fa le veci  ___________________________________ 

 

                                                                                                        ___________________________________ 

 

**** 

Inoltre gli Interessati dichiarano che : 

 

a) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 che ha sostituito il d.lgs n. 196 del 

30/06/2003, con riguardo all’iscrizione del proprio figlio\a ___________________________________ alla 

Scuola dell’Infanzia\Scuola Primaria, A.S. _____/_____, essi affidavano alla M. MONTESSORI S.R.L. – 

IMPRESA SOCIALE, l’istruzione del proprio figlio\a da intendersi quale insieme dei servizi educativi, così 

come meglio descritti dal Piano di Offerta Formativa, necessari al fine della somministrazione delle prestazioni 

scolastiche oggetto di contratto; 

b) In ossequio al cd. principio di “leicità, correttezza e trasparenza”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1 

del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei 

confronti degli Interessati e dei minori; riferendo il trattamento del dato, nel caso di specie,  a soggetti infra 

sedicenni, esso dovrà essere prestato ed autorizzato dal titolare\titolari della responsabilità genitoriale sul 

minore, ex art. 8, commi 1 e 2 del Regolamento UE n. 2016/679. 

c) In ossequio al cd. principio della “limitazione delle finalità”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1 del 

Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali raccolti sono tesi a finalità predeterminate, esplicite, legittime e 

necessarie ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni di cui al contratto di somministrazione scolastica, e 

comunque utilizzate in modo del tutto conforme a tali obiettivi; 

d) In ossequio al cd. principio di “minimizzazione dei dati”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1 del 

Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali qui trattati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 

rispetto alle finalità specifiche dell’attività commerciale prestata dal Titolare del Trattamento, vale a dire 

l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di somministrazione scolastica; 

e) In ossequio al cd. principio del “esattezza”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1 del Regolamento UE n. 

2016/679, i dati personali devono essere esatti e, ove necessario, oggetto di aggiornamento; a tal proposito 

dovranno essere adottate tutte le misure più ragionevoli per cancellare e\o rettificare tempestivamente i dati 

inesatti, rispetto alle finalità per i quali sono qui trattati; 

f) In ossequio al cd. principio della “limitazione della conservazione”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 

1 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli 

interessati, ciò per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per i quali sono trattati, fatta 

eccezione per quelli  aventi ad oggetto dati d’archivio a finalità storica, statistica, istituzionale, anagrafica e 

fiscale;  

g) In ossequio al cd. principio del “integrità e riservatezza”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1 del 

Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali sono trattati in maniera da garantire una loro adeguata sicurezza 

nel trattamento, compresa la protezione mediante misure tecniche e\o organizzative adeguate, tese ad escludere 

l’eventualità di trattamenti non autorizzati e\o illeciti, nonché tutelanti dall’eventuale perdita, distruzione e\o 

danno accidentale ad essi riferibile; 

h) In ossequio al cd. principio della “responsabilizzazione”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2 del 

Regolamento UE n. 2016/679, il titolare del trattamento (M. MONTESSORI – SCUOLA MATERNA ED 

ELEMENTARE S.R.L. – IMPRESA SOCIALE, nella persona dell’Amministratore Unico Sig.ra Antonella 

Pasqualigo) è il soggetto onerato dell’effettiva applicazione delle disposizioni normative in materia di 

trattamento dei dati personali. 
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Per l’effetto, gli Interessati ed i minori sui quali è esercitata la responsabilità genitoriale, dichiarano: 

 

i) di essere stati edotti dalla M. MONTESSORI – SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE S.R.L. – IMPRESA 

SOCIALE, nella persona dell’Amministratore Unico Sig.ra Antonella Pasqualigo, sulle norme disciplinanti la 

materia del trattamento dei dati personali e della protezione delle persone fisiche e giuridiche, così come 

disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 che ha sostituito il d.lgs n. 196 del 30/06/2003; 

j) di aver espresso il proprio manifesto consenso all’applicazione del contenuto dell’art. 8, comma 1 del 

Regolamento UE n. 2016/679, vale a dire “per quanto riguarda l’offerta diretta ai servizi della società 

dell’informazione dei minori, il trattamento dei dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 

anni. Ove il minore abbia un’età inferiore a 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui 

tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale”; 

k) di aver espresso il proprio manifesto consenso al trattamento dei dati personali propri e del minore sul quale è 

esercitata la responsabilità genitoriale, da intendersi  quelli di cui all’art. 4, comma 2 del Regolamento UE n. 

2016/679, vale a dire: “qualsiasi operazione o insieme di operazioni con o senza l’ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 

consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”; 

l) di aver espresso il proprio manifesto consenso al trattamento dei cd. dati personali “particolari” propri e del 

minore sul quale è esercitata la responsabilità genitoriale, da intendersi  quelli di cui all’art. 9, comma 1 del 

Regolamento UE n. 2016/679, vale a dire : “dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati 

biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale della persona”; 

m) di aver espresso il proprio manifesto consenso, affinché la M. MONTESSORI – SCUOLA MATERNA ED 

ELEMENTARE S.R.L. – IMPRESA SOCIALE, nella persona dell’Amministratore Unico Sig.ra Antonella 

Pasqualigo, possa verificare che l’assenso al trattamento dei dati personali propri e del minore sul quale è 

esercitata la responsabilità genitoriale, sia stato prestato nei modi, nei tempi e nella forma prescritta dalla lettera 

della norma, così come disposto dall’art. 8, comma 2 del Regolamento UE n. 2016/679, vale a dire “il titolare 

del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o 

autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie 

disponibili”; 

n) di aver espresso il proprio manifesto consenso al trattamento dei dati propri e del minore sul quale è esercitata la 

responsabilità genitoriale, con riguardo a quelli della categoria cd. “particolari” afferenti l’ambito sanitario 

(nella specie: adempimento dell’obbligo vaccinale) prestando il proprio assenso al trattamento dei dati, così 

come disposto dall’art. 9, comma 2, lettera i) del Regolamento UE n. 2016/679, essendo quest’ultimi “necessari 

per motivi d’interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la 

salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza e dei 

medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevede misure 

appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto 

professionale”; 

 

Ed inoltre è stata data debita comunicazione agli Interessati ed ai minori, sul quale è esercitata la responsabilità 

genitoriale, che : 

 

 Responsabile del trattamento 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 24 e 28 del Regolamento EU 2016/679, il “responsabile del 

trattamento” è la Sig.ra Antonella Pasqualigo, quale Amministratore Unico della società M. 

MONTESSORI – SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE S.R.L. – IMPRESA SOCIALE (P.Iva: 

02468630013, con sede legale sita in Torino (TO), Via Migliara n. 7) nata a Torino (TO) il 16/05/1955, c.f.: 

PSQ NNL 55E56 L219A. 

 

 Finalità del trattamento 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1, punto c) del Regolamento EU 2016/679, il trattamento 

dei dati sarà utilizzato esclusivamente per finalità idonee all’esecuzione delle obbligazioni di cui al contratto di 

somministrazione scolastica, al fine di meglio gestire l’inserimento dei minori nella struttura educativa, 

valutandone il livello d’autonomia, organizzandone le attività nelle quali i minori verranno coinvolti ed 

adempiere agli obblighi amministrativi; nonché per finalità comunque connesse e/o strumentali allo 
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svolgimento degli incarichi professionali affidati, con esclusione di ogni utilizzo diverso e/o confliggente con i 

diritti degli Interessati e dei minori. 

 

 Ambito di comunicazione e diffusione 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1, punto e) del Regolamento EU 2016/679, i dati personali 

dei minori dovranno essere comunicati:  

- agli enti pubblici (Comuni, Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale, ASL, Assistenti Sociali). Con 

particolare riguardo al Comune di Torino, potranno essere comunicati i dati anagrafici degli alunni per 

l’elaborazione anagrafica poi trasmessa, a sua volta, ad altre Scuole Paritarie e Statali del medesimo 

Comune, coinvolte nell’ambito della programmazione e gestione coordinata delle iscrizioni; 

- alla società dei servizi amministrativi e\o controllo della qualità delle prestazioni oggetto d’offerta 

formativa;  

- al personale medico, paramedico e\o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in attività di 

controllo, prevenzione e\o assistenza;  

- alle compagnie assicurative, periti e\o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di rimborso a 

seguito d’infortuni; 

- all’eventuale ente esterno fornitore del servizio di trasporto; 

- ai collaboratori ed impiegati addetti alla segreteria ed all’amministrazione della Scuola. 

 

 Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati oggetto di raccolta, sarà svolto in forma automatizzata e\o manuale, nel rispetto 

di quanto previsto ai sensi dell’art. 32 del GDPR 2016/279, ciò ad opera di soggetti appositamente incaricati in 

ottemperanza dell’ art. 29 del GDPR 2016/279.  

In particolare, il trattamento dei dati personali avviene a mezzo di:  

- schedari ed altri supporti cartacei: essi sono atti a conservare dati personali, ivi inclusi quelli contenenti 

suoni e\o immagini, ordinatamente raccolti in schedari in relazione alla pratica di riferimento, archiviati 

in armadi dotati di chiusura a chiave; 

- elaboratori in rete: nel caso di specie si riferisce a tutti quei dispositivi accessibili ad altri elaboratori, 

terminali ovvero da altri strumenti elettronici, compresi quelli ad uso archiviazione elettronica. Tutti 

questi dispositivi dispongono di un collegamento ad Internet. 

Il trattamento dei dati raccolti avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 

essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la 

trasmissione degli stessi. In particolare: 

- per quanto concerne il reperimento, la custodia e l’archiviazione di atti, documenti e supporti diversi (ad 

esempio CD, chiavette, fotografie ed ecc.) il Titolare del Trattamento ha provveduto ad istruire gli 

incaricati ed i Collaboratori, affinché adottino precise procedure atte a salvaguardare la riservatezza dei 

dati contenuti;  

- agli incaricati ed ai Collaboratori sono state impartite disposizioni da parte del Titolare del Trattamento, 

affinché l’accesso ai dati personali sia limitata a quelli strettamente necessari all’adempimento degli 

incarichi loro affidati per lo svolgimento delle mansioni lavorative; inoltre, in ragione di ciò, veniva loro 

data espressa indicazione che nello svolgimento delle mansioni e nel trattamento dei dati, l’onere di 

custodia e controllo durante l’intero ciclo necessario per lo svolgimento delle operazioni di trattamento. 

 

 Modalità di conservazione 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, punto a) del Regolamento EU 2016/679, ai fini della 

determinazione del periodo di conservazione del dato, si intende il periodo d’intera permanenza del minore 

presso la Scuola (nello specifico, con riferimento alla Scuola Primaria, per l’intero quinquennio; per la Scuola 

dell’Infanzia, sino al termine dell’anno scolastico di permanenza del bambino; e, comunque, non eccedente in 

entrambi i casi il periodo di effettiva frequenza del minore presso la Scuola).  

Ai sensi dell’art. 9, lettera j) del Regolamento EU 2016/679, vale a dire “il trattamento è necessario ai 

fini dell’archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità 

dell’art. 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell’Unione o nazione, che è proporzionato alla finalità 

perseguita, rispetta l’essenza  del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per 

tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”, i dati e la documentazione degli Interessati e del 

minore sul quale è esercitata la responsabilità genitoriale necessari a tale attività, verranno conservati in archivio 

per un periodo di 10 anni dal termine della validità del contratto di prestazione scolastica; ciò per ragioni di 

carattere storico, statistico, istituzionale, anagrafico e fiscale, connesse al tipo di sofware utilizzato per la 

gestione dell’attività didattica e, comunque, in conformità con il disposto in materia di cui al Regolamento EU; 
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Il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza degli Interessati 

e del minore, sul quale è esercitata la responsabilità genitoriale, potendo essere effettuata, altresì, anche 

attraverso strumenti automatizzati che ne consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione. 

 

 Ambito di comunicazione e diffusione 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, punto e) del Regolamento EU 2016/679, la 

comunicazione dei dati personali degli Interessati e del minore, sul quale è esercitata la responsabilità 

genitoriale, si configura come un requisito necessario ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni oggetto di 

contratto di somministrazione scolastica; la mancata comunicazione di tali dati, provocherà l’impossibilità alla 

prosecuzione del rapporto commerciale tra le parti e, per l’effetto, l’esatta esecuzione degli incarichi e/o 

prestazioni richieste. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 comma 1 del del Regolamento EU 2016/679, gli Interessati ed il 

minore, sul quale è esercitata la responsabilità genitoriale, potranno in qualsiasi momento richiedere al Titolare 

del Trattamento la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che li riguardino e, in tal caso, 

ottenere l’accesso ai medesimi, con particolare riguardo alle categorie dei dati trattati, ai destinatari del 

trattamento, ai criteri circoscriventi il tempo del trattamento, alla possibilità di richiedere la rettifica e\o la 

cancellazione dei dati personali e\o la limitazione del trattamento, comprensiva della possibilità, ove ravvisata la 

sussistenza della violazione, di proporre reclamo all’autorità di controllo. 

Gli Interessati ed il minore, sul quale è esercitata la responsabilità genitoriale, si faranno parte diligente 

nel mettere a conoscenza la Scuola, ai fini della somministrazione dell’attività didattica, circa la sussistenza di 

qualsivoglia vincolo che debba essere tenuto in considerazione nello svolgimento dell’attività scolastica, 

compresa la possibilità d’indicare i nominativi di soggetti diversi dagli Interessati, all’uopo autorizzati al ritiro 

del minore al termine dell’orario scolastico ovvero al termine del doposcuola; tale indicazione potrà in qualsiasi 

momento essere aggiornata e\o modificata e\o revocata. Parimenti verrà richiesto il rilascio di recapiti telefonici 

ove poter rintracciare gli Interessati durante l’orario scolastico ovvero in orario di prescuola e\o del doposcuola. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 1 del Regolamento EU 2016/679, per quanto attiene i dati 

dei soggetti delegati dagli Interessati al ritiro del minore al termine dell’orario scolastico e\o del doposcuola, 

non è fatto obbligo al titolare del trattamento di acquisire, conservare o trattare ulteriori informazioni per 

identificare tali soggetti,  essendo questi dati (nome, cognome, numero di telefono, eventuale indirizzo e-mail) 

recepiti limitatamente per le finalità sopra descritte. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 3 del Regolamento EU 2016/679, il titolare del trattamento 

attua misure appropriate per tutelare i diritti e le libertà degli Interessati e del minore, sul quale è esercitata la 

responsabilità genitoriale, con particolare riguardo al diritto d’espressione concernente le prestazioni scolastiche 

somministrate, nonché con riguardo alla diffusione delle immagini. Richiamando un pronunciamento del 

Garante della Protezione dei Dati Personali, si informano gli Interessati che sarà possibile effettuare riprese e\o 

fotografie da parte dei famigliari dei minori frequentanti la Scuola, ciò limitatamente alle occasioni di 

festa\ricorrenza e\o attività aperte al pubblico, limitando la loro destinazione d’uso al solo ambito famigliare. 

Allo stesso modo è possibile che durante l’attività scolastica vengano poste in essere riprese e\o scatti 

fotografici, tesi a documentare il lavoro svolto ad esclusivo uso interno in ragione delle quali gli Interessati, 

prestano in questa sede il loro consenso al trattamento del dato. 

 

 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Regolamento EU 2016/679, i dati degli Interessati non saranno 

trasferiti né in altri Stati membri dell’Unione Europea, né in Paesi Terzi non appartenenti a detta Unione. 

 

È fatto diritto agli Interessati ed ai minori, sui quali è esercitata la responsabilità genitoriale: 

 

- ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, comma 2, punto b), 16, 17 e 18 del Regolamento EU 2016/679, di 

richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e\o la loro rettifica e\o l’opposizione e\o la 

cancellazione degli stessi e\o la limitazione del trattamento;   

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, punto c) del Regolamento EU 2016/679, è loro diritto 

revocare il consenso al trattamento del dato in qualsiasi momento, senza che ciò possa pregiudicare la 

liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, punto d) del Regolamento EU 2016/679, è fatto diritto agli 

Interessati ed ai minori sui quali è esercitata la propria responsabilità genitoriale, ove sia ravvisata la 

violazione della lettera della norma in materia di trattamento del dato, proporre reclamo all’autorità di 

controllo competente; 
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- ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 1 del Regolamento EU 2016/679, è facoltà degli Interessati 

esercitare il proprio diritto all’oblio richiedendo la cancellazione di propri dati personali che li riguardino, 

ove ricorra: 

(a)  una ragione di non necessarietà di trattamento del dato stante il raggiungimento dello scopo iniziale per cui 

era stato raccolto; 

(b) La revoca del consenso su cui si basa il trattamento ovvero la mancata sussistenza di un altro fondamento 

giuridico che ne giustifichi il trattamento; 

(c) L’illiceità con cui i dati personali degli Interessati sono stati trattati; 

(d) I dati personali devono essere oggetto di cancellazione per adempiere all’obbligo legale previsto dal diritto 

dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 2 del Regolamento EU 2016/679, con riguardo al trattamento dei 

dati riferiti ai soggetti minori  il diritto all’informazione ed all’accesso al trattamento dei dati, il diritto alla 

rettifica, il diritto all’oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, nonché all’attivazione di tutte le 

azioni prescritte dal Regolamento EU, dovranno essere esercitati dal titolare della responsabilità 

genitoriale del minore, così come identificato nella narrativa che precede. 
**** 

Pertanto, il sottoscritto\i sottoscritti\le sottoscritte preso atto di quanto sopra, espressamente dichiarandone e 

confermandone il contenuto, 
AUTORIZZANO 

 la M. MONTESSORI – SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE S.R.L. – IMPRESA SOCIALE, nella 

persona dell’Amministratore Unico Sig.ra Antonella Pasqualigo, e per esso il titolare del trattamento dei dati ed 

eventuali suoi collaboratori, al trattamento dei propri dati personali e di quelli del minore, sul quale è esercitata 

la propria responsabilità genitoriale, ivi compresi quelli c.d. “particolari”, confermandone i modi, i tempi e le 

prassi d’acquisizione, così come descritte in precedenza ed in conformità a quanto disposto dal Regolamento 

UE n. 2016/679 in materia; 

 la M. MONTESSORI – SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE S.R.L. – IMPRESA SOCIALE, nella 

persona dell’Amministratore Unico Sig.ra Antonella Pasqualigo, e per esso il titolare del trattamento dei dati ed 

eventuali suoi collaboratori, alla conservazione dei propri dati personali e di quelli del minore sul quale è 

esercitata la propria responsabilità genitoriale, per il periodo intercorrente l’intera permanenza dell’iscritto 

presso la Scuola, nonché per il periodo di 10 anni decorrente dal venir meno della validità del contratto di 

prestazione scolastica, aventi carattere storico, statistico, istituzionale, anagrafico e fiscale, connessi al tipo di 

sofware utilizzato per la gestione dell’attività didattica; ciò con espresso divieto di comunicazione e diffusione 

dei predetti dati a soggetti terzi, diversi ed altri da quelli indicati nella narrativa che precede;  

 la M. MONTESSORI – SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE S.R.L. – IMPRESA SOCIALE, nella 

persona dell’Amministratore Unico Sig.ra Antonella Pasqualigo, e per esso il titolare del trattamento dei dati ed 

eventuali suoi collaboratori, a comunicare i propri dati personali e quelli del minore sulla quale è esercitata la 

propria responsabilità genitoriale, al commercialista e/o al soggetto persona fisica e/o giuridica che gestisce la 

contabilità della propria attività commerciale, al fine di poter far fronte ai necessari adempimenti fiscali e, per 

l’effetto, provvedere  alla redazione delle dichiarazioni fiscali. 

 

     

Torino, _______________________ 

 

 

 

Per la M. MONTESSORI – SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE S.R.L. – IMPRESA SOCIALE 

L’Amministratore Unico  

Sig.ra Antonella Pasqualigo         

 

 

Per accettazione  

 

L’interessato 

Il Sig.\La Sig.ra     ____________________________ 

 

 

L’interessato 

Il Sig.\La Sig.ra     ____________________________ 


