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INFORMATIVA PRIVACY

Egregio Signore/Gentile Signora,

ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/03 (nel seguito il “Codice Privacy”) e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito 

“GDPR”), Le forniamo qui di seguito l’informativa, riguardante il trattamento dei suoi dati personali e dei dati personali dell’alunno su cui 

esercita la responsabilità genitoriale. La Scuole Manfredini SB Srl (cd “Società”) con sede in Varese, Via Cavour n. 18, Le comunica quanto 

segue.

1. I dati personali comuni dei genitori o di chi ne faccia le veci, nonché i dati comuni e sensibili dell’alunno (nel contesto della presente 

informativa, i dati appartenenti ad entrambe le citate categorie sono denominati “Dati”), saranno trattati per le finalità strettamente 

connesse all’attività di istruzione in ambito scolastico e per le eventuali attività di studio assistito o attività ricreative proposte dalla Società

e per le quali è stata data l’adesione, oltre che, per le esigenze amministrative secondo la normativa vigente in materia di istruzione, e al fine 

di facilitare le comunicazioni tra scuola e famiglia. I dati relativi all’andamento scolastico dell’alunno saranno comunicati solo alle persone 

che esercitano la responsabilità genitoriale salvo quanto indicato in calce alla presente informativa. Oltre che per le finalità sopra descritte i 

Dati potranno essere trattati per adempiere a ulteriori obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitari in 

materia di istituzione scolastica, ove strettamente necessario.

Il conferimento dei Dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento 

potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di accettare l’iscrizione dell’alunno. 

2. Previo Suo espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, i Dati potranno essere comunicati ai rappresentanti di classe e/o ai genitori 

di altri alunni per comunicazioni, organizzazione di feste o di altre iniziative e la Scuole Manfredini SB Srl potrà pubblicare e/o diffondere 

fotografie e riprese video ritraenti l’alunno sul proprio sito internet e/o su qualsiasi mezzo di diffusione (facebook e instagram), in qualsiasi 

formato, per esposizioni promozionali, divulgative e conoscitive della scuola stessa e delle sue attività. Inoltre i Dati potranno essere utilizzati 

per l’invio di materiale informativo e divulgativo (es. newsletter) sulle attività della Società e delle scuole dalla stessa gestite.  Per tutte le 

finalità indicate nel punto 2. Lei potrà fornire il Suo consenso per iscritto, mediante apposizione della firma in calce alla presente informativa. 

Tale consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento presentando richiesta scritta al “responsabile del trattamento” sotto indicato.

3. In tutti i casi, i trattamenti dei dati personali comuni e sensibili di cui ai precedenti punti 1. e 2. saranno effettuati manualmente (ad 

esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio utilizzando procedure e supporti elettronici) e comunque 

in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. All’interno di Scuole Manfredini SB Srl (i) i dati comuni di genitori e alunni saranno 

trattati dal personale amministrativo, dal personale docente e dagli accompagnatori; (ii) i dati sensibili degli alunni saranno trattati dal 

personale amministrativo e dal personale docente. I dipendenti e gli accompagnatori operano sotto la diretta autorità del “responsabile del 

trattamento” sotto indicato, sono stati designati incaricati dei trattamenti e hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.

I dati verranno conservati secondo le indicazioni, i tempi e i modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di 

conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.

4. I dati personali degli alunni potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici o privati che agiranno quali autonomi di titolari o 

responsabili del trattamento nel rispetto della normativa vigente, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei Dati. A titolo 

esemplificativo tali soggetti potranno essere altre strutture del sistema della Pubblica Istruzione, altre strutture pubbliche, INAIL, INPS, ASL 

competente; società preposte alla gestione del servizio mensa; società o associazioni sportive convenzionate con la scuola; società di 

assicurazioni con cui la Scuola ha stipulato polizze di responsabilità civile per infortuni subiti dagli alunni; società di servizi informatici e società 

che svolgono attività di assistenza tecnica ai medesimi servizi informatici; studi professionali di consulenza fiscale e tributaria.

5. Il Titolare dei trattamenti dei Suoi Dati è Scuole Manfredini SB Srl con sede in Varese, Via Cavour n. 18. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale Antonella De Giorgi raggiungibile al numero 0332830633.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Ing. Roberto Doria, della ditta Archè s.r.l., raggiungibile alla mail segreteria@arche-va.it o 

al numero 3925680303.

6. Il GDPR conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto 

di chiedere al Titolare, l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei 

confronti del Granate per la Protezione dei Dati Personali. Per esercitare i Suoi diritti si può rivolgere ai suddetti Responsabili del trattamento 

o presentare apposita istanza contattando il Responsabile della protezione dei dati.
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