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Gentili Genitori/Tutori 
 

Oggetto: Atto di Informazione ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento  
UE 2016/679 del Parlamento Europeo 

relativo al trattamento dei dati personali 
 

Nell’ambito delle attività scolastiche, si può verificare l’opportunità di effettuare uscite, visite guidate e 
viaggi di istruzione. 
 
I dati personali dell’allievo raccolti e trattati sono i seguenti: 

• Dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, ecc); 
 

I suddetti dati potranno essere comunicati a società e/o soggetti esterni coinvolti 
nell’organizzazione di gite, progetti ed eventi. 
I suddetti dati potranno essere trasferiti all’estero, in caso di eventuali viaggi e/o progetti organizzati 
e/o promossi dall’Istituzione Scolastica. I dati saranno trasferiti verso paesi indicati come conformi 
dalla Commissione Europea. Nel caso di trasferimento di dati verso altri paesi terzi, non rientranti nella 
lista dei paesi conformi, esso potrà avvenire soltanto previa assunzione tra i Titolari di uno specifico 
strumento contrattuale o un altro strumento che sia giuridicamente vincolante e azionabile dagli 
interessati. 
 
La finalità del trattamento sono quelle di far partecipare gli allievi a uscite, visite guidate e viaggi di 
istruzione. 
 

Il trattamento è obbligatorio ed essenziale al fine di permettere all’allievo di partecipare a uscite, 
visite guidate e viaggi di istruzione ed un Suo eventuale rifiuto al trattamento dei dati personali di Suo 
figlio comporterà l’impossibilità di aderire alla suddette iniziative. La base giuridica che giustifica il 
trattamento dei dati è rappresentata dall’adempimento ad obblighi di legge e dall’esplicito consenso. 
 

Il periodo di conservazione i dati saranno conservati per i tempi necessari all’espletamento delle 
finalità del trattamento di cui sopra. 
 
Il trattamento effettuato non prevede un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento. 
 
Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è 
legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico in carica Dott.ssa Elisabetta Corvino, elettivamente 
domiciliato presso la Scuola. 
Responsabile per la protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Società Qualità e 
Sicurezza S.r.l., avente sede legale in Via Garibaldi, 7R – 50123 - Firenze e sede Operativa in Via 
Valentini, 7 – 59100 – Prato e contattabile via mail a privacy@qes.toscana.it  

mailto:privacy@qes.toscana.it
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I Suoi diritti 
Ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione dei trattamenti che La riguardano, il diritto di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto, nel caso di dati trattati informaticamente, alla portabilità dei dati ed ad 
opporsi ad un trattamento automatizzato degli stessi, compresa la profilazione.  
Ha inoltre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo 
le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dello stesso.  
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
I Suoi diritti sono elencati nel dettaglio nel Regolamento UE 2016/679 
 

 
Acquisizione del consenso dell’interessato 

 
Il sottoscritto __________________________________ 
 
Genitore / tutore dell'allievo _______________________________  
 
 
Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati identificativi del proprio figlio, per le finalità sopra 
descritte. 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di firmare la presente informativa anche 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. 
 
 
Prato, il _______________ 
 
 
 
 Per accettazione 
 
 
________________________ 
 (firma leggibile) 
 


