
SCUOLA PARROCCHIALE MARIA IMMACOLATA

PATTO DI
CORRESPONSABILITÀ

E INFORMATIVA PRIVACY 
CENTRO ESTIVO 2023

NOI SOTTOSCRITTI, 

GENITORI DI

consapevoli delle responsabilità cui possono incorrere in caso di dichiarazione non corrispondente al vero 
(art. 76 DPR 445/2000):
• si impegnano a leggere e condividere la Guida al Centro Estivo 2023
• si impegnano a leggere e condividere il Progetto Educativo della Scuola Maria Immacolata
• si impegnano a versare la quota di iscrizione e le quote settimanali tramite bonifico bancario, come indi-

cato nella Guida al Centro Estivo 2023, entro e non oltre venerdì 28 luglio 2023. 
• esonerano gli educatori e la scuola da ogni responsabilità che non rientri nell’obbligo della normale vigi-

lanza e assistenza degli alunni, per danni a terzi, persone, o cose derivanti da comportamento del figlio/a 
in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dal personale educativo.

• sono consapevoli che l’orario del centro estivo va dalle 8.30 alle 16.30. Per ingressi dalle 7.30 o uscite dopo 
le 16.30 è obbligatorio iscriversi al pre-post scuola (quota non compresa nell’iscrizione). In caso contrario 
non è garantita la sorveglianza del bambino.

• sono consapevoli che per le iscrizioni dopo il 19 maggio 2023 è previsto il versamento di una mora di 20 € 
sulle quote settimanali. 

• sono consapevoli che - se iscritti alla Scuola dell’Infanzia o Primaria Maria Immacolata - il presente modulo 
di iscrizione è vincolato alla firma e alla condivisione del modulo di iscrizione all’anno scolastico 2022-2023.

• si impegnano a trasferire l’iscritto in diverso ambiente formativo nel caso di mancata condivisione del 
Progetto Educativo e dei regolamenti;

La Parrocchia S. Dionigi in SS. Clemente e Guido si impegna:
• a presentare e motivare la proposta formativa e il programma del Centro Estivo;
• a garantire la sicurezza dell’ambiente in cui si svolgono le attività;
• a favorire i rapporti tra iscritti, famiglie e scuola;
• ad assicurare l’impostazione cattolica del progetto;
• ad assicurare la serietà e le capacità professionali degli educatori assunti dalla scuola;
• ad informare i genitori con comunicazioni via mail e sul sito;

💻
ISCRIZIONE

ONLINE

📝 

CONSEGNA
MODULI

€
VERSAMENTO

QUOTA

1 2 3
ISCRIVERSI AL CENTRO ESTIVO 2023
È iscritto al Centro Estivo 2023 chi compila il mo-
dulo online sul sito www.scuolamariaimmacola-
ta.org, versa la quota di iscrizione (50€ per iscritti 
alla Scuola Maria Immacolata o all’Oratorio Esti-
vo 2023, 60€ per i non iscritti) e consegna il Patto 
di corresponsabilità con il modulo privacy (entro il 
primo giorno di frequenza al Centro Estivo). 

COGNOME E NOME MAMMA:

.................................................................................
COGNOME E NOME PAPÀ:

.................................................................................

COGNOME E NOME BAMBINO/A:

.................................................................................
ETÀ:

.................................................................................

FIRMA MADRE

…………………………………………………………………………………
FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE (LEGGI 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000)

FIRMA PADRE

…………………………………………………………………………………
FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE (LEGGI 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000)

ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI FILIAZIONE, LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE, RIENTRANDO NELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE, DEVE 
ESSERE SEMPRE CONDIVISA DAI GENITORI. QUALORA LA DOMANDA SIA FIRMATA DA UN SOLO GENITORE, SI INTENDE CHE LA SCELTA SIA STATA CONDIVISA.
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

SOGGETTI INTERESSATI: SCOLARI E STUDENTI.
PARROCCHIA S. DIONIGI IN SS. CLEMENTI E GUIDO nella qualità di Titolare del trattamento 
dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito ‘GDPR’, con 
la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al 
trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di corret-
tezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: in particolare i Suoi dati verranno trattati 
per le seguenti finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi: 

Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari 
di dati personali ed in dettaglio: allergie ed intolleranze, convinzioni religiose, dieta alimen-
tare, dieta religiosa, eventuali patologie, origini razziali o etniche, stato di salute, temperatu-
ra corporea rilevata all’accesso in azienda. I trattamenti di dati personali per queste catego-
rie particolari sono effettuati in osservanza dell’art 9 del GDPR.
I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti 
finalità:

 INFORMATIVA CENTRO ESTIVO 2023

• Il trattamento dei dati personali, conferiti all’Istituto o di cui l’Istituto verrà a cono-
scenza nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche a seguito di comu-
nicazioni degli stessi da parte di altri Enti Pubblici o privati, avviene per adempiere 
un obbligo legale e per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito l’Istituto, ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 
lett. c) e lett. e) del Regolamento, degli artt. 2ter, 2sexies e 2octies del D.Lgs.n.196 del 
30 giugno 2003 novellato dal D.Lgs. 101/18 – Codice per il trattamento dei dati perso-
nali, per il perseguimento e nell’ambito delle finalità istituzionali relative all’istruzione 
e alla formazione degli alunni nonché al fine di svolgere le attività amministrative ad 
esse strumentali, in esecuzione e adempimento della normativa vigente e relative 
disposizioni applicative e collegate alle stessa, qui riportata in via esemplificativa e 
non esaustiva: R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Decreto Intermini-
steriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato, Leg-
ge n.104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n.165/2001, D.Lgs. n. 196/2003 s.i.m. e Regolamento 
UE n. 2016/679, D.M. n. 305/2006, D.Lgs. n. 76/05, D.Lgs. n. 77/05, D.Lgs. n. 226/05, D.Lgs. 
n.82/2005, D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185, D.lgs. n.66/2017, D.P.R. del 20 marzo 2009 n.89, 
Legge del 08.10.2010 n.170, D.M. del 12 luglio 2011 n. 5669; D.P.R. del 28 marzo2013 n. 80, D.L-
gs.n.33/2013, Legge del 8 novembre 2013 n. 128, Legge del 13 luglio 2015 n. 107; 

• Il trattamento dei dati personali appartenenti a particolari categorie, di cui all’art. 9 
del Regolamento (origine razziale, convinzioni religiose, orientamento sessuale, al-
lergie alimentari, presenza di disabilità, informazioni sullo stato di salute, ecc.) e dei 
dati personali relativi a condanne penali e reati, di cui all’art. 10 del predetto regola-
mento, ai sensi dell’art. 2 sexies e 2 octies del D.Lgs. n.101/18, avviene in esecuzione 
delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti al momento del trattamento, per 
l’adempimento degli obblighi e per l’esecuzione delle operazioni ivi individuate, al 
fine di assicurare all’alunno un servizio formativo adeguato e sicuro (ad esempio al 
fine di richiedere personale docente di sostegno, assistenti educativi, per procedere 
alla stesura del piano educativo individualizzato, per procedere alla formazione delle 
classi ai sensi della CM n.2 del 8 gennaio2010, attuare interventi pedagogici-didattici 
in presenza di DSA.

Le foto e le riprese audio e/o video potranno essere realizzate nell’ambito dell’attività 
didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite nel Piano dell’Offerta For-
mativa (ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, 
partecipazioni a gare sportive, ecc.), compresa la foto di classe. Il trattamento delle ripre-
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Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo 
eventuale rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congru-
ità del trattamento stesso.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e me-
diante l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare 
ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 

COMUNICAZIONE: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corret-
ta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i 
Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

DIFFUSIONE: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra ripor-
tate, nei seguenti stati: Stati Uniti.

PERIODO DI CONSERVAZIONE. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limita-
zione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di con-
servazione dei Suoi dati personali è:

se audiovisive e fotografiche potrà avvenire solo a seguito della prestazione del consenso 
dello studente/essa o, qualora questo sia minorenne, del genitore/tutore esercente pote-
stà genitoriale. Nelle immagini, nelle riprese audio video gli studenti saranno ritratti solo 
nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la Protezione 
dei Dati Personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) al 
fine di illustrare i momenti più significativi legati alla vita della scuola, all’apprendimen-
to, alle recite scolastiche, competizioni sportive, ecc.

• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

• Docenti;
• personale dell’azienda incaricato delle attività di rilevamento opportunamente istruito.

• consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
• nell’ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è ob-

bligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzio-
nale all’amministrazione del rapporto;

• forze di polizia;
• Google Suite (Google Workspace);
• imprese di assicurazione;
• organi costituzionali o di rilievo costituzionale.

• nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d’archivio delle pubbliche 
amministrazioni;

• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le qua-
li sono raccolti e trattati per l’esecuzione e l’espletamento delle finalità contrattuali;

• stabilito per un arco di tempo non superiore all’espletamento dei servizi erogati;
• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.
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TITOLARE: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è PARROCCHIA S. DIONIGI 
IN SS. CLEMENTI E GUIDO (Viale Suzzani 64 , 20162 Milano (MI); CF: 80098770151; contattabi-
le ai seguenti recapiti E-mail: privacy@scuolamariaimmacolata.org) nella persona del suo 
legale rappresentante pro tempore. 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell’art.37 del 
GDPR è:

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, 
l’aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati perso-
nali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell’Interessato

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che 
lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la 
possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

Ferruccio Militello (contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: privacy@scuolamariaim-
macolata.org; Telefono: 02 6426025).

• a. dell’origine dei dati personali;
• b. delle finalità e modalità del trattamento;
• c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici;
• d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante desi-

gnato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
• e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere co-

municati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

• a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta;

• b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubbli-
citario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunica-
zione commerciale.

• a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 
dati;

• b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazio-
ne agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

• c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a cono-
scenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato;

• d. la portabilità dei dati.
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Formula di acquisizione del consenso dell’interessato

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del tratta-
mento ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di informativa n. 
19635.51.432141.2025601):
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto 
riportate?

Data: 
…………………………………………………………………………………

Luogo: 
…………………………………………………………………………………

Nome e cognome: 
…………………………………………………………………………………

FIRMA MADRE

…………………………………………………………………………………
FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE (LEGGI 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000)

FIRMA PADRE

…………………………………………………………………………………
FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE (LEGGI 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000)

SI NO Le foto e le riprese audio e/o video potranno essere realizzate nell’ambito 
dell’attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite 
nel Piano dell’Offerta Formativa (ad esempio foto relative ad attività di la-
boratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.), 
compresa la foto di classe. 
Il trattamento delle riprese audiovisive e fotografiche potrà avvenire solo a 
seguito della prestazione del consenso dello studente/essa o, qualora que-
sto sia minorenne, del genitore/tutore esercente potestà genitoriale. Nelle 
immagini, nelle riprese audio video gli studenti saranno ritratti solo nei 
momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la 
Protezione dei Dati Personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 
e successive integrazioni) al fine di illustrare i momenti più significativi 
legati alla vita della scuola, all’apprendimento, alle recite scolastiche, com-
petizioni sportive, ecc.

ATTENZIONE: PER ESPRIMERE IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI SU SITO, CANALI SOCIAL E GIORNALINO COMPILARE LA 
PAGINA SUCCESSIVA. 
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Autorizzazione alla pubblicazione su sito, social, giornalino, Google Workspace 

Milano, 02/03/2023

Congiuntamente con i genitori:

Cognome e nome (del padre) ………………………………………………………………………..……………………………………………
cognome e nome (della madre) …………………………………………………………………………………………………………………

con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini (foto e/o video) riprese 
durante le attività del Centro Estivo 2023, all’interno della Scuola Paritaria “Maria Immacola-
ta” di Viale Suzzani 64 a Milano o negli spazi dell’Oratorio in via De Martino, affinché possano 
essere pubblicate su (barrare con una crocetta su una o entrambe le opzioni per il consenso):

La piattaforma “Google Workspace”

Il canale youtube della scuola, il sito www.scuolamariaimmacolata.org, il giornalino, la 
pagina facebook e instagram. Su striscioni esplicativi all’esterno della scuola, in filmati 
disponibili su supporti magnetici (CD-ROM, chiavette, ecc) sempre per documentare 
l’attività ricreativa e le iniziative promosse dalla Scuola Maria Immacolata.

Ne VIETA altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Informativa Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali che la riguardano saranno 
trattati dalla Scuola Paritaria parrocchiale “Maria Immacolata” per la pubblicazione delle 
immagini e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercita-
re i diritti di cui agli artt. 15,16,17,18,19,20,21 e 22 del Regolamento UE 679/16: conferma dell’e-
sistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per 
esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati Personali, 
presso Scuola Paritaria parrocchiale “Maria Immacolata”, viale Suzzani 64, 20100 Milano 
(privacy@scuolamariaimmacolata.org).

 LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI

La sottoscritta / Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………….
residente in via…………………………………………………...………………………………….……................................. 
n .................... Città ….………….……………………...…….……............................................................................... 
Prov. ………………………… Nata / nato a ………………………….………………………………………………………….. 
il …………………………………………………..……………...…...….....................................................................................

D
A

TI
 

B
A

M
B

IN
O

/A
 

IS
C

R
IT

TO
/A

FIRMA MADRE (firma leggibile)

…………………………………………………………………………………
FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE (LEGGI 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000)

FIRMA PADRE (firma leggibile)

…………………………………………………………………………………
FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE (LEGGI 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000)

FIRMA MADRE (firma leggibile)

…………………………………………………………………………………
FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE (LEGGI 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000)

FIRMA PADRE (firma leggibile)

…………………………………………………………………………………
FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE (LEGGI 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000)


