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PROGETTO #MANUALITÀ ESTIVA 

PER L’ESTATE 2021 

 
Oggetto: Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 
Personali n. 2016/679 (GDPR) 
 

Egregi Sig.ri Genitori/Tutori/Allievi, La presente per informarVi che presso il Centro Salesiano San Domenico Savio di 
Arese, è effettuato il trattamento dei Vostri dati personali e sensibili nel pieno rispetto del GDPR. In base a tale legge il 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti.  

1) Ai sensi degli artt. 13 e 14 La informiamo che i dati sono raccolti per le seguenti finalità: 

1. Partecipazione degli allievi alle attività organizzate dal Centro Salesiano San Domenico Savio di Arese, in 
attuazione dei progetti educativi offerti nella carta dei servizi 

2. Adempimenti istituzionali dovuti (insegnamento, orientamento, formazione, organizzazione, 
amministrazione), in conformità agli obblighi di leggi e di regolamenti.  

3. Adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, 
in materia fiscale, in materia assicurativa; 

4. Tutela dei diritti in sede giudiziaria. 
5. Possono essere effettuate anche riprese fotografiche e cinematografiche delle attività educative, scolastiche 

ed altre, quali ad esempio partecipazioni a mostre, viaggi, convegni, attività di laboratorio, visite guidate, 
premiazioni, partecipazioni a gare sportive  per la promozione e sponsorizzazione di tali eventi/attività e 
pubblicazione di tali immagini sul sito internet, sulle pagine e profili dei social-networks del Centro Salesiano 
San Domenico Savio di Arese e degli enti ad essa collegata (es. MGS - Movimento Giovanile Salesiano -  
ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO EMILIANA - Fondazione CNOS-FAP REGIONE LOMBARDIA, etc.) sempre per 
le medesime finalità sopra indicate.  

La base giuridica per le finalità da 1 a 4 è la partecipazione ad un contratto di fornitura di servizi. I dati saranno conservati 
per il tempo strettamente necessario all’erogazione del servizio per cui sono stati raccolti e comunque conservati per 
obblighi di legge.  La base giuridica per il trattamento di cui al punto 5 è il consenso dell’interessato, il periodo di 
conservazione dei dati è definito dal criterio della richiesta di revoca del consenso e richiesta di cancellazione da parte 
dell’interessato.   

Vi informiamo pertanto che, per le esigenze di gestione sopra indicate, possono essere oggetto di trattamento anche 
alcune categorie di dati cd particolari o sensibili quali dati relativi agli iscritti e alle rispettive famiglie idonei a rilevare lo 
stato di salute; 

2) Affinché il Centro Salesiano San Domenico Savio di Arese, possa svolgere il trattamento definito nelle finalità sopra 
indicate, i Genitori/Tutori/Allievi sono tenuti a conferire tutti i dati personali obbligatori e possono presentare altri dati 
facoltativi per benefici individuali di condizione o di merito. 
 
Dati obbligatori per procedere all’erogazione del servizio: dati anagrafici dei genitori/tutori; dati anagrafici completi 
dell’allievo, le eventuali certificazioni di tutela della salute e/o delle diverse abilità psico-fisiche. Il conferimento di tali 
dati è indispensabile al Centro Salesiano San Domenico Savio di Arese, per l’assolvimento dei suoi obblighi istituzionali. 
 

Dati facoltativi: Rientrano in questa fattispecie le riprese fotografiche e cinematografiche di allievi e familiari/tutori 
inerenti attività scolastiche, educative e complementari (gite, viaggi, recite, saggi, feste, ecc.). Sul trattamento e 
diffusione di tali dati, effettuati con mezzi propri del Centro Salesiano San Domenico Savio di Arese, (bacheche, pareti 
interne, sito, ecc.) gli Interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti di blocco e cancellazione scrivendo, di 
cui al punto 4.  
 

3) I dati saranno trattati dal Centro Salesiano San Domenico Savio di Arese, e dal solo personale incaricato e potranno 
essere comunicati ai seguenti soggetti esterni, per fini funzionali: Centro Servizi Amministrativi, Regione Lombardia, 
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Provincia di Milano, Comuni della provincia, Servizi per l’impiego, ASL competente per territorio, Autorità di Polizia del 
territorio.  

 I soli dati anagrafici potranno essere conferiti a società, pubbliche e private, per l’organizzazione di visite o gite.

 I dati idonei a rivelare lo stato di salute non potranno essere diffusi.

 Le fotografie/riprese fotografiche che riprendono gli alunni, che svolgono specifiche attività didattiche ed
educative, per la realizzazione di pagine da pubblicarsi nel sito o sulle pagine social del Centro Salesiano San
Domenico Savio di Arese. Con la presente, si conferisce al Centro Salesiano San Domenico Savio di Arese,
l’autorizzazione per la pubblicazione di riprese filmate, foto ed elaborati relativi agli allievi. Le pubblicazioni
saranno utilizzate esclusivamente ai fini di documentare l’attività educativa, didattica, formativa, sociale e
culturale, fatto salvo il divieto di utilizzo ai fini commerciali o lesivi dell’immagine del minore. Tale
autorizzazione si intende gratuita e senza limiti di tempo, fatto salvo il diritto dei genitori/tutori, in qualunque
momento, di chiedere che il materiale attinente il/la proprio/a figlio/a venga eliminato dagli spazi scolastici o
dalle pagine del sito o dei social. Il Centro Salesiano San Domenico Savio di Arese è titolare dello sfruttamento
delle immagini ed utilizzerà le foto secondo la Legge 633/41 sui diritti di autore, aggiornata dal D.P.R. 19/79,
dal D. Lgs. 451/678, dal D.Lgs. 95/01 e successive integrazioni e/o modifiche.

4) Al titolare ed al responsabile del trattamento Voi potrete rivolgervi per far valere i Vostri diritti così come previsti
dagli articoli 15 a 22 del GDPR, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati che la riguardano, la cancellazione, il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, l’ottenimento
di attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi.  E’ possibile inviare e richieste in merito ai diritti all’indirizzo mail privacy@salesiani.it.

5) Il titolare del trattamento è: Centro Salesiano San Domenico Savio di Arese via Don Francesco della Torre, 2 20020
Arese (Mi).

Arese, 31 maggio 2021        
Centro Salesiano San Domenico Savio 

Il/I sottoscritto/i ______________________________   __________________________________, 
    Padre/Tutore                                                                     Madre/Tutore 

genitori/tutori legali di  _________________________________________ iscritto a __________________________  
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati 
i dati, per come sopra riportate, dichiara/dichiarano di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR. 

ESPRIMO/ESPRIMONO 
esplicito consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati sensibili per le finalità ed ai soggetti indicati 
nell’informativa sopra esposta. 

Firma dei genitori/tutori legali 
Padre/tutore ________________________________Madre/tutore__________________________ 

o (se maggiorenne) ______________________________

Data__________ 

mailto:privacy@salesiani.it
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                                                                            CONSENSO 

 
Il/I sottoscritto/i ______________________________   __________________________________,  
                                      Padre/Tutore                                                                     Madre/Tutore 
genitori/tutori legali di  _________________________________________ iscritto a __________________________ 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, per 

come sopra riportate, dichiaro di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR. Consapevole, in particolare, che il 

trattamento riguarderà anche dati "sensibili" di cui ho appreso il, vale a dire, tra l’altro, “i dati personali idonei a rivelare lo stato di 

salute e la vita sessuale, dati  idonei a rilevare opinioni politiche o adesioni sindacali ed associative, dati  idonei a rilevare le convinzioni 

religiose o filosofiche ovvero l’adesione a organizzazioni di carattere religioso o filosofico”, rilascio esplicito consenso per il 

trattamento e la  comunicazione dei dati personali e sensibili per le finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa  sopra  esposta. 

 

  Do il consenso   Nego il  consenso 
 

Firma Padre/Tutore                                                                                       Firma Madre/Tutore 

      
________________________________                                                     __________________________________ 
 
O (se maggiorenne) 
 
 
________________________________ 

- Inoltre per quanto riguarda la realizzazione di riprese e fotografie durante l’attività scolastica per documentare le attività svolte, 
eventi e manifestazioni, esprimo liberamente il mio consenso, per il trattamento di tali dati personali per l’allestimento di mostre e 
manifestazioni e per la documentazione delle attività svolte dagli allievi durante le attività educative, scolastiche e non, che possono 
essere esposte presso le strutture del Centro Salesiano San Domenico Savio di Arese, sul sito internet, sulle pagine e profili dei social-
networks della Fondazione CNOS-FAP REGIONE LOMBARDIA e degli enti ad essa collegata (es. MGS - Movimento Giovanile Salesiano 
-  ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDA,  etc.etc.) sempre per le medesime finalità sopra indicate.  

  Do il consenso   Nego il  consenso 
 

Firma Padre/Tutore                                                                                       Firma Madre/Tutore 

 
________________________________                                                     __________________________________ 
 
O  (se maggiorenne) 
 
________________________________ 

- Infine per quanto riguarda l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, esprimo liberamente il mio consenso, per la 
comunicazione e diffusione dei dati personali, alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni, che li richiederanno, mediante 
richieste pervenute dalle stesse finalizzate all'occupazione. 

  Do il consenso   Nego il  consenso 
 

Firma Padre/Tutore                                                                                       Firma Madre/Tutore 

      
________________________________                                                     __________________________________ 
 
o  (se maggiorenne) 
 
________________________________ 
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