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Informativa sul trattamento dei dati personali (GDPR - Reg. UE 679/2016)
Informazioni relative all'utilizzo dei cookies (Provvedimento del Garante della Privacy 229/2014)
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. Secondo la legge indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Fra i dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione della Domanda di Iscrizione ci è necessario richiederle
anche quelli che la legge definisce come “dati sensibili” ed in particolare informazioni riguardanti la salute del/la
fanciullo/a. La presenza di queste informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle
quali tutto il personale è tenuto ad attenersi.
Ai sensi dell’articolo 13 della legge predetta Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

per il/la fanciullo/la i dati che bisognerà fornire riguarderanno: dati anagrafici, eventuali dati inerenti lo stato di
salute in particolare eventuali DSA certificati o in corso di accertamento, allergie ed intolleranze, anamnesi
personale. Quest’ultima unicamente finalizzata alla prevenzione e gestione di eventuali situazioni di emergenza
che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento delle attività scolastiche;
per i genitori o di chi ne fa le veci i dati che bisognerà fornire riguarderanno: dati anagrafici, residenza e nucleo
familiare, stato civile, l'indirizzo e-mail, stato di famiglia, componenti reddituali, eventuali disposizioni in caso
di separazione dei coniugi consensuale o giudiziaria e relativo disposto;
i dati vengono conservati in locale in formato cartaceo ed elettronico, in quest’ultimo caso su PC il cui accesso
è protetto da password e/o sistemi biometrici in formato criptato;
il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, sia per gli alunni che per i genitori, al fine di per poter prendere
parte alle attività scolastiche ed extrascolastiche, ludico-ricreative e sportive. L'eventuale rifiuto a fornirli
potrebbe comportare la mancata accettazione dell’iscrizione o la parziale partecipazione alle attività
extracurriculari proposte;
i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, senza il Suo preventivo consenso
scritto, salvo adempimenti in forza di legge o per lo svolgimento delle attività didattiche proposte fuori la sede
istituzionale;
titolare del trattamento è la scrivente Congregazione Femminile delle Serve dei Poveri Casa delle Fanciulle
“Giacomo Cusmano”, via Giacomo Cusmano 43 - 90141 Palermo 0916268306 – nella persona del legale
rappresentate pro tempore;
responsabile dei trattamenti è il sig. Salvatore dr. Palumbo al quale potrà rivolgersi presso i recapiti della
scrivente per esercitare i diritti previsti dall’articolo 15 e successivi che la legge Le riconosce, accesso,
aggiornamento, blocco;
i titolari dei dati potranno in qualsiasi momento accedere agli stessi ed esercitare i diritti previsti dalla normativa
vigente, contattando per iscritto o email l’Istituto Cusmano all'indirizzo email in precedenza. In particolare è
possibile esercitare i seguenti diritti: a) portabilità (conoscere i dati e riceverli in un formato leggibile e di
semplice comprensione); b) modifica totale o parziale; c) cancellazione.
nel caso specifico per i soli documenti presentati, dai genitori degli alunni, al momento dell’iscrizione non è
esercitabile il diritto all'oblio pertanto il titolare del trattamento dei dati è tenuto a conservare la predetta
documentazione per 6 anni dopo la cessazione dell’appartenenza all’istituto al fine di eventuali trasferimenti ad
Autorità pubbliche che potrebbero richiederli per adempimenti di legge. Per tutti gli altri documenti (registri di
iscrizione degli alunni; giornali di classe e registri delle assenze degli alunni; registri dei professori; schede di
valutazione; verbali riunioni organi collegiali, etc) non è prevista l’eliminazione ‘automatica’ dopo un certo
periodo e quindi essi sono ‘atti perenni’ della scuola.
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10. in ogni caso, il titolare del trattamento dei dati non renderà pubblici, anche solo in parte, i dati dei propri alunni
e della famiglia d’appartenenza a terzi, salvo adempimenti in forza di legge o per lo svolgimento delle attività
didattiche proposte fuori la sede istituzionale.
11. le ricordiamo che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito
www.garanteprivacy.it

Informazioni relative all'utilizzo dei cookies (Provvedimento del Garante della Privacy 229/2014)
La Scuola non Statale Paritaria “Giacomo Cusmano” utilizza per le proprie finalità ed attività istituzionali diversi siti e
pagine Internet. Per le pagine ospitate dal social network Facebook (https://www.facebook.com/istitutocusmano/) si
rimanda alle pagina informativa di Facebook.
Il sito www.giacomocusmano.it utilizza esclusivamente cookies tecnici (per verificare l'accesso ai servizi che prevedono
una registrazione) e non usa cookies di prima parte per la profilazione degli utenti. Nessun dato personale degli utenti
viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono
con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri
casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali
identificativi dell’utente.
Sul sito sono presenti cookies di Google, legati alla gestione dell'account pubblicitario.
Tali cookies possono essere disabilitati dall'utente, tramite le impostazioni del proprio browser.
• Guida alla disattivazione dei cookies in Chrome
• Guida alla disattivazione dei cookies in Internet Explorer (versione 10 e 11 - versione 9) Se avete una versione
di IE anteriore alla 9.... cambiatela
• Guida alla disattivazione dei cookies in Firefox,
• Guida alla disattivazione dei cookies in Opera
• Guida alla disattivazione dei cookies in Safari
• Guida per altri browser
CONSENSO AL TRATTAMENTO
Luogo e data ________________
Il sottoscritto _______________________________________ nella qualità di ____________________________
La sottoscrita _______________________________________ nella qualità di ____________________________
Del/la fanciullo/a __________________________________________
A seguito dell’informativa fornitami do il mio consenso ai trattamenti descritti, con particolare riferimento alla possibilità
di trattare dati sensibili, per le finalità e con le modalità dichiarate.
Firma leggibile

Firma leggibile

___________________________________

_____________________________________
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