
 

 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
ai sensi del GDPR 679/2016 – Regolamento Generale per la protezione dei dati personali 

 

L’Istituto Maria Mazzarello delle Salesiane di Don Bosco, comprendente la scuola dell’Infanzia “Gesù 
Adolescente” e la scuola Primaria “Maria Mazzarello”, in relazione alle finalità istituzionali dell’istruzione e della 
formazione e ad ogni attività ad esse collegate, raccoglie, elabora, conserva e custodisce dati personali 
relativi agli alunni ed alle rispettive famiglie. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali, un eventuale rifiuto 
non consentirà la formalizzazione dell’iscrizione stessa.  

Il trattamento dei dati potrà riguardare anche dati sensibili e/o giudiziari, qualora ciò fosse indispensabile per 
svolgere attività istituzionali, alle quali non è possibile adempiere mediante l’acquisizione dei soli dati anonimi 
o personali di natura diversa. 

In particolare, nell’ambito dei dati idonei a rilevare lo stato di salute, il trattamento potrà essere relativo 
all’adempimento di specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela delle 
persone portatrici di handicap, di igiene e profilassi sanitaria della popolazione, di tutela della salute o per 
adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi per gli infortuni 
degli alunni. 

I dati personali forniti sono trattati sia attraverso sistemi informatizzati, sia mediante archivi cartacei. In 
applicazione alla normativa vigente, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con 
adozione di misure di protezione idonee, relativamente a: 

- Ambiente in cui vengono custoditi 
- Sistema adottato per l’elaborazione 
- Soggetti incaricati del trattamento 

Titolare del trattamento dati è l’Istituto Maria Mazzarello delle Salesiane di don Bosco”, incaricati al 
trattamento dati sono i docenti ed il personale addetto degli uffici scolastici. I dati possono essere trasmessi a 
soggetti pubblici (es. MIUR, ATS ecc.) in relazione ad attività previste da norme di legge o di regolamento, o 
comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell’Ente o dei 
soggetti pubblici che ne facciano richiesta. 

Al fine di agevolare l’orientamento e la formazione il Titolare del trattamento potrebbe comunicare ad Enti, 
anche per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici (intermedi e finali).  

Al soggetto interessato sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa vigente (diritto di accesso ai dati ed 
altri diritti, tra i quali la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica e/o l’integrazione, la portabilità del dato, etc..) 

 
 
Per l’esercizio di tali diritti l’interessato dovrà rivolgersi al Titolare del Trattamento dei dati:  
Istituto Maria Mazzarello delle Salesiane di don Bosco – Via don Bosco n.5 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Tel.02/22472593 – Mail: istituto@pec.mazzarello.org 

  
  

 


