
Informativa ai sensi del D. Lgs. 21 marzo 2018 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016  

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, ed in relazione ai dati personali e sensibili di cui la Snaily Srl, in 

p.l.r.p.t., entrerà in possesso per l’erogazione dei servizi convenuti e per l’esercizio delle attività scolastiche 

Vi informiamo di quanto segue: 

1) Titolare del trattamento:  

Titolare del trattamento dei dati è Snaily S.r.l., in p.l.r.p.t., Via Alessandro Manzoni (Nilde Lotti, 21) – 87046 

Montalto Uffugo (CS), C.F. 98069330789. 

2) Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento delle attività e dei servizi richiesti, strettamente 

inerenti all’erogazione dei servizi scolastici e per poter adempiere, conseguentemente, agli obblighi legali, 

amministrativi, contabili e fiscali. 

3) Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento, svolto unicamente dal titolare e da eventuali responsabili esterni incaricati per iscritto, può 

essere esercitato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati . 

Saranno adottate procedure e misure idonee a garantire la protezione, la riservatezza, la sicurezza, 

l’integrità e l’accessibilità dei dati personali, nel rispetto delle norme vigenti. 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 

GDPR 2016/679, previo il consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i dati 

personali saranno conservati per un tempo strettamente necessario all’assolvimento dei servizi offerti e 

degli adempimenti di legge. Oltre tale periodo essi verranno resi in forma anonima o distrutti e, pertanto, 

non sarà più possibile rilasciare attestazioni, certificazioni o simili. 

4) Dati sensibili 

I dati sensibili acquisiti (anagrafici, personali, sanitari, credo religioso, etnia ecc. ) verranno trattati per le 

medesime finalità e con le medesime modalità dei dati personali. 



 

5) Videosorveglianza  

Al fine di tutelare il patrimonio, gli ingressi, prevenire ed eventualmente rilevare furti, atti vandalici e 

violazione di legge in generale è istallato all’interno dei locali della scuola impianto di videosorveglianza che 

prevede il monitoraggio tramite videocamere con relativa registrazione nei termini previsti dalla vigente 

normativa privacy. Le telecamere sono tutte visibili e le zone di videosorveglianza segnalate da appositi 

cartelli. La conservazione dei file di registrazione delle immagini avviene per un periodo di 7 giorni salvo 

proroghe disposte dall’Autorità Giudiziaria. Il software visualizza soltanto le immagini con esclusione di 

qualsiasi registrazione audio.  

I dati raccolti non verranno divulgati o diffusi. Soltanto nei casi in cui si verifichino furti, atti vandalici o 

comunque danni al patrimonio o altri reati le immagini saranno messe a disposizione dell’Autorità 

Giudiziaria. 

6) Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, sebbene sia indispensabile all’instaurarsi del rapporto tra le 

parti e pertanto, in mancanza del suo consenso, si dovrà rinunciare alla prestazione; 

7) Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali non sono soggetti a diffusione e non saranno utilizzati con finalità di marketing. La Snaily 

S.r.L. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai 

diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni 

necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici o ad altri soggetti per 

l’adempimento degli obblighi di legge. 

8) Pubblicazioni dati sul sito internet 

Alcuni dati personali, quali ad esempio fotografie, riprese video durante l’attività scolastiche curriculari o 

extracurriculari ed esterni della scuola durante manifestazioni culturali e uscite didattiche potranno essere 

pubblicate sul sito internet della scuola per finalità pedagogiche ed educative e documentazione 

dell’attività svolta.  

 



 

9) Diritti dell'interessato 

In ogni momento, potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 

periodo di conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e)   ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento. 

h)   chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati; 

i)    revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

j)     proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati è possibile rivolgersi al titolare 

del trattamento dei dati o in subordine all’Autorità responsabile della protezione dei dati; 

10) Responsabili del trattamento 

I dati - anche quelli di carattere sensibile – potranno essere trattati dal commercialista incaricato di curare 

la contabilità del titolare del trattamento che nell’eventualità, ai sensi della vigente normativa, verrà 

nominato per iscritto responsabile del trattamento. 



 

11) Consenso al trattamento dei dati 

Con l’apposizione della firma in calce ai presenti moduli manifesta il consenso al trattamento dei dati 

nell’ambito delle finalità e modalità sopra richiamate, nei limiti in cui il consenso della S.V. fosse richiesto 

per Legge. In particolare esprime il consenso per l’acquisizione dei dati personali; la comunicazione dei dati 

a terzi così come indicato nella presente informativa. Tale consenso vale fino a revoca scritta da far 

pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al titolare del trattamento. 

     esprimo il consenso           NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 

considerati come sensibili. 

     esprimo il consenso           NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti 

pubblici o altri soggetti per le finalità indicate nell’informativa. 

      esprimo il consenso          NON esprimo il consenso al trattamento dei dati di cui al punto 8 e quindi alla 

pubblicazioni sul sito internet della Snaily S.r.l. 

 

Data e luogo      Sig……………………………………………. 

 

 

       Sig……………………………………………….. 

 

Quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore ………………………………………………………… 

 

nato a………………………………. il…………………………………….. c.f. ………………………….……………………………………… 


