Parrocchia S. Andrea Apostolo
Scuola dell’Infanzia paritaria “San Pio X”
Piazza San Pio X n. 36 – 35019 Tombolo (PD)
Tel. e fax 049 5969449
Email mat.tombolo.sanpiox@virgilio.it
Email PEC: scuolatombolo@pec.fismpadova.it

Info: www.infanziaspiox.it

Atto di delega per il ritiro del bambino
I sottoscritti genitori di ………………………………….. Sezione ……………………….

DELEGANO
a ritirare il proprio figlio le seguenti persone:
1) ……………………………………………….....................................................................
grado di parentela …………………………….. data di nascita …………………………
2) ……………………………………………….....................................................................
grado di parentela …………………………….. data di nascita …………………………
•

DICHIARANO di sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità conseguente.

•

PRENDONO ATTO che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui il/la proprio /a figlio/a
viene affidato alla persona delegata.
LA PRESENTE DELEGA HA VALIDITÀ PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

Note:
a) La delega può essere rilasciata a persona maggiorenne anche da un solo genitore che esercita la patria
potestà.
b) In via eccezionale, al ritiro può essere delegata persona minore di 18 anni ma superiore ai 14 anni purché
famigliare del bambino (es.: fratello/sorella, componente dello stesso nucleo famigliare).
ALLEGANO copia del documento di identità delle persone delegate, in corso di validità.

Firma dei genitori

Firma della/e persona/e delegata/e

__________________________________

_______________________________

__________________________________

_______________________________

Tombolo, __________________________
VISTO: La Direzione della Scuola

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – DELEGATO AL RITIRO
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in seguito indicato come Regolamento, Le comunichiamo che i dati
personali conferiti alla nostra Scuola saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e dei principi di liceità,
correttezza, trasparenza e riservatezza. Con la presente Le sono fornite le informazioni in merito al trattamento dei dati personali
previste dall’articolo 13 del Regolamento.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la Parrocchia S. Andrea Apostolo – Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Pio X”, d’ora in avanti “Scuola”,
con sede in 35019 Tombolo (PD) in Piazza San Pio X n. 36, codice fiscale 90001510289.
Categorie di interessati
Forniamo la presente informativa poiché la Scuola effettua trattamenti di dati personali a Lei riferibili nella Sua qualità di delegato,
dai genitori o tutori, al ritiro dei bambini alla fine dell’orario scolastico.
Finalità dei trattamenti
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità: svolgere le attività istituzionali della Scuola inerenti all’istruzione ed alla
formazione dei bambini ed all’identificazione del soggetto delegato al ritiro dei bambini da scuola; adempiere agli obblighi
amministrativi, contabili, fiscali, sanitari, di ordine pubblico previsti dalla legge statale, regionale, da regolamento o dalla normativa
comunitaria; prendere contatto con i delegati, sia per le ordinarie attività istituzionali, sia in caso di necessità.
Base giuridica dei trattamenti
La base giuridica del trattamento consiste nel Suo espresso consenso, nonché negli obblighi legali ai quali è soggetta la Scuola
a seguito della richiesta di iscrizione e dell’inserimento del bambino nella struttura educativa.
Fonte da cui provengono i dati
I Suoi dati sono raccolti, di norma, dai genitori o tutori che Le hanno attribuito delega al ritiro dei loro bambini da scuola e che
consegnano al Titolare la scheda di Delega compilata e sottoscritta ed altri documenti a Lei riferibili. Potranno essere raccolti
presso l’interessato qualora da Lei direttamente conferiti.
Categorie di dati trattati
Per le finalità esposte saranno trattati i seguenti dati personali: dati identificativi contenuti in fotocopia del Suo documento di
identità consegnato alla Scuola, nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza, indirizzo di residenza,
domicilio o recapito, indirizzo di posta elettronica, numero telefonico. I Suoi dati saranno trattati su supporti cartacei.
Carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, tuttavia senza il conferimento ed il Suo espresso consenso al trattamento non potremo
soddisfare la volontà dei genitori/tutori di permettere il ritiro del bambino da Scuola da soggetto terzo delegato.
Soggetti cui sono comunicati i dati - Categorie di destinatari dei dati personali
In relazione ed entro i limiti connessi alle finalità del trattamento sopra indicate, i dati personali potranno essere comunicati alle
seguenti categorie di soggetti:
• Enti ed Autorità pubbliche autorizzate, in base alla legge, a richiedere i dati personali, quali Uffici Scolastici, Organismi di
vigilanza, Autorità di Pubblica Sicurezza, Uffici e personale del Servizio Sanitario, Assistenti Sociali, Uffici Comunali, Provinciali
e Regionali, Ministeri ed altri enti pubblici per adempiere ad obblighi derivanti da legge e regolamenti;
• Soggetti incaricati o Responsabili dei quali il Titolare si avvale per l’esecuzione delle attività.
I soggetti sopra indicati, ai quali i dati personali dell’Interessato saranno o potranno essere comunicati, tratteranno i dati personali
in qualità di titolari (o co-titolari) del trattamento in piena autonomia, qualora non designati per iscritto come Responsabili del
trattamento o collaboratori incaricati. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento può essere fornito su richiesta da parte
dell’Interessato. I dati dell’Interessato non saranno oggetto di diffusione.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
La Scuola non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4,
del Regolamento.
Periodo di conservazione
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE
2016/679, i dati saranno conservati per tutta la durata del ciclo scolastico. Dalla data di uscita del bambino dalla scuola, i dati
potranno essere ulteriormente conservati e trattati al fine di adempiere ad obblighi di legge e tutelare un diritto in sede giudiziaria,
per un periodo massimo di anni 10.
Diritti dell’interessato.
Gli articoli 15 e seguenti del Regolamento conferiscono all’interessato il diritto di 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’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; l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione,
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’attestazione che tali operazioni sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato. La cancellazione dei dati non sarà applicabile qualora il trattamento sia necessario per adempiere ad un obbligo legale
o all’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
L’interessato ha inoltre il diritto: di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei dati personali, ove
previsto (senza pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca); di opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal Regolamento; alla portabilità dei dati personali
nei limiti di cui all’art. 20 del Regolamento.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede della Scuola o all’indirizzo di posta elettronica
mat.tombolo.sanpiox@virgilio.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto

……………………………………………………………………………………………., in qualità di delegato al ritiro

del bambino

…..……………………………………………………………………………………….

in data …………………………………………….. dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali fornita Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Pio X” ed in relazione all’utilizzo dei miei dati personali, conferiti in sede di
compilazione della scheda di Delega, al solo fine di permettere lo svolgimento delle attività istituzionali della Scuola inerenti
all’istruzione ed alla formazione dei bambini ed all’identificazione del soggetto delegato al ritiro dei bambini da scuola
◻ ESPRIMO il consenso

◻ NEGO il consenso

al trattamento dei propri dati personali per le finalità descritte nell’informativa.
………………………………………………………….
Firma dell’interessato

Il sottoscritto

……………………………………………………………………………………………., in qualità di delegato al ritiro

del bambino

…..……………………………………………………………………………………….

in data …………………………………………….. dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali fornita Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Pio X” ed in relazione all’utilizzo dei miei dati personali, conferiti in sede di
compilazione della scheda di Delega, al solo fine di permettere lo svolgimento delle attività istituzionali della Scuola inerenti
all’istruzione ed alla formazione dei bambini ed all’identificazione del soggetto delegato al ritiro dei bambini da scuola
◻ ESPRIMO il consenso

◻ NEGO il consenso

al trattamento dei propri dati personali per le finalità descritte nell’informativa.
………………………………………………………….
Firma dell’interessato

