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Oggetto: Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vi-
gente relativi alla tutela del trattamento dei dati personali. 
 
Secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 “Regolamento dell’Unione Europea sul trattamento dei 
dati” e dalla normativa nazionale vigente recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trat-
tamento di dati personali, l’Istituto GSO Gentium Schola Opitergium Soc. Coop., rappresentato dal Dirigente Scolastico 
pro-tempore in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e, in parti-
colare, per gestire le attività di istruzione, educative e formative stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa, deve acquisire 
o già detiene dati personali che Vi riguardano, inclusi quei dati che il GDPR 2016/679 e la normativa nazionale vigente 
definiscono “dati identificativi, particolari e giudiziari”, come indicato nel Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 
n. 305 del 7 dicembre 2006 , e successive modifiche ed integrazioni. 
Possono essere oggetto di trattamento inoltre le seguenti categorie di dati: 
 
•  Dati relativi all’aggiornamento facoltativo delle informazioni relative alle anagrafiche di coloro i quali esercitano la 

responsabilità genitoriale degli alunni, indispensabili per i fini istituzionali, quali la comunicazione dell’esito degli 
scrutini finali, in caso di bocciatura, prima della loro pubblicazione, per notificare eventuali provvedimenti disciplina-
ri, per la corretta gestione di eventuali servizi mensa, per le comunicazioni alla partecipazione democratica dei rap-
presentanti dei genitori come previsto dal DPR 416/74 e successive integrazioni, o ancora per garantire un contatto 
celere da parte dell'Istituto nei confronti delle famiglie in caso di inequivocabili necessità legate allo stato di salute 
dell’alunno e della sua salvaguardia; 

 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono altresì effettuati al fine di condurre: 

 
•  L’adempimento di tutte le operazioni imposte da obblighi normativi, delle disposizioni fiscali e tributarie derivanti 

dallo svolgimento dell’attività di impresa e delle prescrizioni previste in materia di antiriciclaggio; 
•  L’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali in corso, nonché eventuali attività di assistenza pre e post 

vendita; 
•  Le operazioni strettamente connesse e strumentali all’avvio dei suddetti rapporti, ivi compresa l’acquisizione di in-

formazioni preliminari alla conclusione del Contratto; 
•  La gestione dei rapporti con il Cliente per attività di amministrazione, contabilità, ordini, spedizioni, fatturazione, 

servizi, gestione dell'eventuale contenzioso; 
•  La rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, l’elaborazione di statistiche ad uso interno; 
•  In particolare per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o di com-

unicazione commerciale sia con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, altri sistemi di comunica-
zione a distanza tramite reti di comunicazione come, in via meramente esemplificativa: sms, mms, whatsapp) sia 
tradizionali (posta cartacea), da parte dei Titolari, nel pieno rispetto del GDPR 2016/679, della normativa nazionale 
vigente e del Provvedimento del Garante del 04/07/2013 “Linee guida in materia di attività promozionale e contras-
to allo spam”); 

 
Vi forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni: 
• la raccolta e la registrazione dei dati avverrà: per scopi determinati e legittimi ed in modo compatibile con tali scopi 

e nell'ambito del trattamento necessario per il funzionamento dell’istituzione scolastica; in modo esatto e se neces-
sario con gli opportuni aggiornamenti; in modo che essi risultino pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle fi-
nalità di raccolta; in modo che la loro conservazione sia funzionale al periodo di tempo necessario allo scopo per il 
quale sono stati raccolti e successivamente trattati secondo la normativa vigente relativa alla conservazione degli 
atti amministrativi statali; 

• in particolare, i dati personali particolari, particolari e giudiziari saranno trattati secondo i principi di cui all’art. 2 del 
D.M. MPI n. 305/2006 e cioè previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle fina-
lità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato; i raffronti e le intercon-
nessioni con altre informazioni particolari e giudiziarie saranno effettuate soltanto previa verifica della loro stretta 
indispensabilità rispetto ai singoli casi e previa indicazione scritta dei motivi che ne giustifichino l'effettuazione; 

• i dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le mod-
alità e le cautele previste dalle predette normative, e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle atti-
vità istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità; 

• sono adottate dalla scuola le misure per la sicurezza dei dati personali previste dal GDPR 2016/679 e dalla norma-
tiva nazionale vigente;  

• ai sensi del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006 i dati oggetto di trattamento 
potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione scolastica per le seguenti finalità:  
o Alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la car-

riera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 
o Agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati in-

dispensabili all’erogazione del servizio; 
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o Ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività scolastica, ai sensi delle 
leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

o Agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile; 
o All’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 
o Alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la predisposi-

zione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104; 
o Ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola-lavoro, ai 

sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.Lgs 21 aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente, per attività di 
rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

o Alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;  
o Alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione 

di giustizia;  
o Ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di cor-

rispondenza. 
 

Inoltre i Vostri dati potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero a: 
o Professionisti e consulenti, società di consulenza, società di factoring, istituti di credito, società di recupero 

crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, aziende operanti nel settore 
del trasporto; 

o Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche come, ad esempio: Amministrazione Finanziaria, 
Organi di Polizia Tributaria, Autorità Giudiziarie, Ufficio italiano Cambi, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previ-
denziali, ENASARCO, Camera di Commercio, ecc.; 

o Soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizione di legge; 
 

Tempi di conservazione dei dati. 
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri: 
 

• Per le attività di amministrazione, contabilità, ordini, gestione della preventivazione e dell’intero flusso di produ-
zione, assistenza e manutenzione, spedizione, fatturazione, servizi, gestione dell'eventuale contenzioso: 10 an-
ni come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C., fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispet-
tivi che ne giustifichino il prolungamento; 

• Per le finalità legate all’Istituzione scolastica, in quanto tale, secondo il disposto della legge 10 marzo 2000, n. 
62 che ha costituito l’istituto giuridico della parità, per le scuole di ogni ordine e grado gestite da enti o da pri-
vati, assumendole, alla pari delle scuole statali, nel sistema nazionale dell’istruzione e della formazione, in 
base a quanto previsto dal D.Lgs 22 genn. 2004 n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 10, c.2-b e 
successivi). 

• Per le finalità di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, l’elaborazione di statistiche ad uso inter-
no, i tempi di conservazione sono fino alla scadenza del contratto e/o della relazione commerciale di fornitura; 

• Per le finalità di marketing: 24 mesi; 
 
Trasferimento dei dati all’estero. 
I Vostri dati potranno essere comunicati e/o trasmessi all’estero, anche verso Paesi Terzi non europei, solo in merito a 
quanto disposto dall’art. 44 e ss. del GDPR 2016/679 o per motivi esclusivamente tecnici legati alla struttura del Siste-
ma Informativo istituzionale e/o all’applicazione di misure di sicurezza tecniche e organizzative ritenute idonee dal Tito-
lare (cit. art. 32 GDPR 2016/679). 
 
Diritti dell’interessato. 
Relativamente ai dati personali medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del GDPR 
2016/679 e dalla normativa nazionale vigente. In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamen-
to, richiesto dall’Istituto GSO Gentium Schola Opitergium Soc. Coop., si fa presente che l’interessato può revocarlo 
in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di 
revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di seguito riportati. 
 
Titolare del trattamento. 
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del GDPR 
2016/679 e dalla normativa nazionale vigente sopra trascritti, è l’Istituto GSO Gentium Schola Opitergium Soc. 
Coop., con sede in Via Degli Alpini, 28 - 31046 Oderzo (TV). I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche me-
diante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: info@gsoschool.com. 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Giordano Casonato - Responsabile 
della Protezione dei dati personali Via Degli Alpini, 28 31046 Oderzo (TV) pemail: infp@gsoschool.com 
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Diritto di reclamo. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto 
dal REGOLAMENTO UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo all’Istituto GSO Gentium Schola Opitergium Soc. 
Coop., come previsto dall'art. 77 del REGOLAMENTO UE 2016/679 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 
79 del REGOLAMENTO UE 2016/679) 
 
Oderzo, li ……………………………    GSO Gentium Schola Opitergium Soc. Coop.    

mailto:info@gsoschool.com
mailto:info@gsoschool.com


  
via degli Alpini 28/5 

  31046, Oderzo, TV, Italy 
  tel. 0422 1883580 
  www.gsoschool.com 
  info@gsoschool.com 

GSO - Gentium Schola Opitergium soc. coop. Start-up innovativa a vocazione sociale - C.F. e P.IVA 04820950261  
Via degli Alpini 28/5, 31046 Oderzo, Treviso, Italy - +39 0422 1883580 - info@gsoschool.com 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
                                                                                          (cognome e nome) 

       Genitore          rappresentante legale           tutore          curatore          amministratore di sostegno    
 
e 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
                                                                               (cognome e nome) 

       Genitore          rappresentante legale           tutore          curatore          amministratore di sostegno    
 
 
dell’alunno/a 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                         (cognome e nome) 
 
 

iscritto/a alla classe _______ per l’anno scolastico 20___/____  

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

(Ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente) 
 

DICHIARANO 
 
di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente, 
ed esprimono il consenso al trattamento dei dati personali per la fornitura dei Servizi (ad esclusione di quelli previsti per 
gestire le attività di istruzione, educative e formative stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa che non necessitano di 
consenso) ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per 
la durata precisati nell’informativa. 
Tutte le autorizzazioni (ad esclusione di quelli previsti dalle funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di 
istruzione, educative e formative stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa) rilasciate dal/dai sottoscritto/i potranno essere 
revocate in ogni momento solo a mezzo lettera raccomandata A.R. a noi indirizzata e detta revoca avrà effetto dal giorno 
successivo a quello di ricevimento di detta raccomandata. In merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in os-
servanza delle vigenti leggi. 

 

DATA FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI * 

05/03/2019 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

  
ESPRESSIONE DI CONSENSO PER LE ATTIVITA’ DI MARKETING 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali per invio di materiale informativo, promozionale, pubblicitario, di market-

ing, relativo ai servizi forniti da GSO Gentium Schola Opitergium Soc. Coop.: 
  

DATA FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 

05/03/2019 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
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• di avvalersi della possibilità prevista dall’art. 96 D.lgs 196/2003 (comunicazione e diffusione dei dati personali 

dello studente, necessari ad agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche 

all’estero e per via telematica) 

 

Data ___/___/20__     firma *   __________________________ 

 

        __________________________ 

 
 
* Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, colui il quale appone la propria firma in 
qualità di esercente la responsabilità genitoriale, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in os-
servanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
Ai sensi dell’articolo 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di 
un documento di identità del sottoscrittore. 
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SOLO PER GLI STUDENTI MAGGIORENNI 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
                                                                                          (cognome e nome) 

 

iscritto/a alla classe _______ per l’anno scolastico 20___/____  

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
(Ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente) 

 
DICHIARA 

 
di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente, 
ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la fornitura dei Servizi (ad esclusione di quelli previsti per 
gestire le attività di istruzione, educative e formative stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa che non necessitano di 
consenso) ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per 
la durata precisati nell’informativa. 
Tutte le autorizzazioni (ad esclusione di quelli previsti dalle funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di 
istruzione, educative e formative stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa) rilasciate dal/dai sottoscritto/i potranno essere 
revocate in ogni momento solo a mezzo lettera raccomandata A.R. a Voi indirizzata e detta revoca avrà effetto dal giorno 
successivo a quello di ricevimento di detta raccomandata. In merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in os-
servanza delle vigenti leggi. 

 

DATA FIRMA DELL’INTERESSATO 

05/03/2019 

 
 
 
 

  
ESPRESSIONE DI CONSENSO PER LE ATTIVITA’ DI MARKETING 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali per invio di materiale informativo, promozionale, pubblicitario, di market-

ing, relativo ai servizi forniti da GSO Gentium Schola Opitergium Soc. Coop.: 
  

DATA FIRMA DELL’INTERESSATO 

05/03/2019 

 
 
 
 

 
 

• di avvalersi della possibilità prevista dall’art. 96 D.lgs 196/2003 (comunicazione e diffusione dei dati personali 

dello studente, necessari ad agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche 

all’estero e per via telematica) 

 

Data ___/___/20__     firma  _________________________ 

 

• di essere consapevole che le comunicazioni istituzionali della scuola potranno essere indirizzate ai contatti for-

niti dai genitori al momento dell’iscrizione, secondo quanto previsto dal DPR 235/2007 (vedi “Linee d'indirizzo 

Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa" trasmesse con Nota del MIUR prot. n° 3214/12). 

 

Data ___/___/20__     firma _________________________ 
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