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            INFORMATIVA 
                                            

 Cagliari, lì __________________ 
Egregio/i /Gentile Signore/Signora ____________________________________________________________ 

Genitore/i (tutore legale) dell’alunna/o  _________________________________________________ 

 
la Chatterbox Srl - in persona del legale rappresentate Tessa Carla Maria Percopo - con sede in Cagliari 
nella Via Tempio 15, gestore della scuola d'infanzia Chatterbox English School e della scuola paritaria 
Primary e quale fornitore del servizio di istruzione parentale secondario e di tutti i servizi connessi e 
strumentali a quelli di istruzione, nella sua posizione di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi 
degli articoli 4 e 28 del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 (qui di seguito anche Codice) e degli articoli 4, n. 7 
e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (qui di seguito anche Regolamento) relativi alla 
protezione dei dati personali, 
 
la informa 
 
- ai sensi dell'art 13 del codice e dell'art. 13 del regolamento - che procederà al trattamento dei dati 
personali riferiti alle persone fisiche (minori/ genitori/ tutori/ esercenti la responsabilità genitoriale in 
genere) per le finalità e con le modalità sotto indicate  

TRATTAMENTO 
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, applicate ai dati 
personali o insieme di dati personali , anche se non registrati in una banca dati, come la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, 
l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione , l'uso , la comunicazione mediante trasmissione, la 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione e la distruzione. 
 
Il trattamento verrà svolto in via manuale (raccolta moduli cartacei) e in via elettronica o comunque con 
l'ausilio di strumenti informatizzati e automatizzati secondo il Codice e il Regolamento Europeo indicati. 
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei suoi diritti con l'adozione delle misure di sicurezza tecniche richieste dalla legge che 
impronteranno il trattamento dei suoi dati a partire dalla raccolta, utilizzo, comunicazione e conservazione. 
  
Ai sensi dell'art. 13 del Codice e del Regolamento, formiamo quindi le seguenti informazioni: 
 
A) FONTE DEI DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere raccolti nell'ambito delle procedure di iscrizione 
degli alunni e di stipula e di gestione del contratto di prestazione scolastica, più precisamente, saranno 
raccolti dal Personale della scuola all'uopo incaricato, nelle fasi individuate dal  Decreto del 07/12/2006 n. 
3025 del Ministero della pubblica istruzione durante le attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico 
(compilazione dei moduli di iscrizione), durante la fase di formazione  e la riunione degli organi collegiali, 
nel corso delle relazioni e nei rapporti scuola famiglia e durante la fase educativa e didattica, direttamente 
presso gli interessati , genitori degli alunni, tutori e esercenti la responsabilità genitoriale. 
B) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali da lei forniti (comuni, sensibili e giudiziari ) e trattati dal personale della 
scuola all'uopo incaricato è funzionale al raggiungimento delle finalità istituzionali di istruzione e di 
formazione in ambito scolastico e a tutte le attività connesse alle funzioni istituzionali e strumentali ad esse, 
con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata, ed è quindi di rilevante interesse 
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs 196/2003 ( Codice) e dell'art. 9 lett. G del Regolamento 
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Europeo che in presenza di tale finalità consente il trattamento altresì di particolari categorie di dati come 
quelli sensibili.  
 
A seguito dell’iscrizione scolastica i genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, potrebbero avere la 
possibilità di fruire di servizi on line riservati agli iscritti, disponibili sul sito web ufficiale della scuola o su 
piattaforme dedicate (es. ARGO o altri software per la gestione e comunicazione delle anagrafiche alunni). 
L'accesso e la navigazione nell'ambito di tali aree riservate saranno consentite solo previa registrazione 
facendone richiesta al Titolare. Il processo di registrazione consiste nell'attribuzione di credenziali di 
autenticazione da parte della società con le quali l'utente (genitore/esercente la responsabilità genitoriale) 
potrà accedere alle aree e ai servizi riservati agli utenti registrati. 
Quindi ulteriori finalità del trattamento sono rappresentate dalla necessità di consentire l'espletamento 
delle predette richieste di procedure previa registrazione on line e sono strettamente legate alla funzione 
istituzionale e alla gestione del contratto di prestazione scolastica erogato. L'istituzione raccoglierà gli 
indirizzi e-mail dei genitori dei tutori e dei titolari la responsabilità genitoriale per finalità di 
comunicazione di notizie inerenti all'attività istituzionali tramite e-mail o newsletter periodiche. 
 
 C) FACOLTATIVITA' od OBBLIGATORIETA' del CONSENSO 
La comunicazione di dati personali è un obbligo legale e un requisito necessario per l'iscrizione e la 
conclusione e la gestione del contratto di prestazione scolastica, e l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati 
personali pena la mancata iscrizione e la mancata stipula del contratto di prestazione scolastica e 
l'impossibilità di erogare il relativo servizio.  
 
D) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE 
FINALITA' PRIMARIE DEL TRATTAMENTO 
I dati saranno comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico 
regionale ed Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di 
finanza, magistratura, ed agli Studi di consulenza contabile e giuridica. ) nei limiti di quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione 
scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione 
all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia;   i dati da Lei/Voi forniti potranno essere 
comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali agenzie di viaggio e 
strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola), 
imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri 
servizi (quali ad esempio servizi di mensa). Ancora taluni dati saranno comunicati ai musei in occasione di 
mostre e dell'evento monumenti aperti, a scuole di inglese, di francese e di cinese presso cui i minori 
effettueranno gli esami previsti dall'offerta formativa. La realizzazione di questi trattamenti costituisce una 
condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi; 
 
E) TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento delle istituzioni scolastiche, fatti 
salvi il termine di dieci anni per i documenti relativi a dati di natura civilistica, contabile e fiscale 
 
F) TITOLARE E REFERENTE DEL TRATTAMENTO 

• Il Titolare del trattamento è Chatterbox Srl, con sede legale in Cagliari, via Tempio, 15, in persona 
del legale rapp.te Tessa Carla Maria Percopo email: tessa.percopo@chatterboxschools.co.uk 
Cellulare: 3387740155   

 
• Il referente per la gestione dei dati è la Dott.ssa Bronya Sykes. email: 

bronya.sykes@chatterboxschools.co.uk Cellulare: 3357082421    
 

• La società che si occupa della gestione e cura della sicurezza dei sistemi informatici è la Oficine 
Informatique di Collu Gian Claudio – via Roma 42 – 09026 San Sperate, nella persona del titolare, 
Collu Gian Claudio. 
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COMUNICAZIONE ON LINE- tramite il gruppo facebook 

La scuola, per agevolare la comunicazione istituzionale e la comunicazione scuola/ famiglia, utilizzerà -affianco 
alla tradizionale comunicazione via e.mail che continuerà ad operare - un gruppo chiuso ospitato su una pagina del 
Social Network Facebook denominato: gruppo Chatterbox World. Il gruppo, il cui profilo è impostato con una 
privacy chiusa, consente l'iscrizione e l'accesso esclusivamente ai genitori/ esercenti la responsabilità genitoriale e 
al personale della scuola ( Proprietà, Dipendenti e Collaboratori esterni) che ne faranno richiesta all'amministratore 
del gruppo indicato nella Sig.ra. Bronya Sykes e.mail bronya.sykes@chatterboxschools.co.uk; tel 3357082421. 

Per potere accedere al gruppo è necessario essere iscritti al social network facebook e di conseguenza avere un 
account facebook da cui chiedere l'autorizzazione dell'amministratore del gruppo all’iscrizione allo stesso. 

Il settaggio privacy del gruppo consente esclusivamente la pubblicazione dei post autorizzati dall'amministratore 
del gruppo; i post non potranno in ogni caso mai contenere dati sensibili o giudiziari di alcuno mentre potranno 
contenere dati personali, (mai identificativi delle persone dei minori) solo di persone partecipanti al gruppo in 
modo da consentirne tempestivamente l'eventuale opposizione al trattamento. 

I post non potranno contenere foto/ video che consentano l'identificazione dei minori, pena la mancata 
pubblicazione. Gli eventuali dati personali che in nessun caso potranno avere natura di dati sensibili e giudiziari, 
pubblicati all'interno del gruppo, e raccolti presso gli interessati, con la pubblicazione verranno comunicati al 
social network facebook e saranno conservati tramite pubblicazione all'interno del gruppo per i tempi necessari 
alla scuola per le sue comunicazioni e in ogni caso tutti i dati personali pubblicati sulla pagina del gruppo verranno 
rimossi dalla Istituzione alla risoluzione del contratto di prestazione scolastica o immediatamente dietro richiesta 
dell’interessato salvi i diritti di Facebook sugli stessi dati. 

All'interno del gruppo potranno essere pubblicate foto dell'attività scolastica, ma i bambini non saranno mai ripresi 
in chiaro e in modo da risultare identificabili attraverso le immagini di foto o video. La comunicazione dei dati con 
la conseguente iscrizione al gruppo facebook non è obbligatoria e non comporta alcuna limitazione alla stipula e 
alla gestione del contratto di prestazione scolastica e gli interessati avranno diritto di opporsi in ogni momento al 
trattamento. I dati pubblicati sul gruppo facebook saranno comunque sottoposti alle stesse regole, finalità e 
metodologie di trattamento indicate nei paragrafi A, B, D, E, F, tranne l'obbligatorietà del consenso di cui alla 
lettera C 

ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL' INTERESSATO 

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, Chatterbox 
s.r.l., così come previsto dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; ovvero l'interessato 
ha diritto ad ad ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e, nel caso, la loro comunicazione in 
forma intelligibile; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati; nonché il diritto di opporsi, in tutto o in 
parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta, ovvero al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e in particolare come 
previsto dal Regolamento l'interessato ha diritto:  

•    di accesso ai dati personali; 

•    di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

•    di opporsi al trattamento; 

•    alla portabilità dei dati; 
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•    di revocare il consenso (l'informazione da rendere all'interessato circa il diritto di revoca del consenso non 
può ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad esempio, necessario per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento); 

•    di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

 

Si riproducono sotto per comodità le norme citate  integralmente 

 
“ CODICE DELLA PRIVACY Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;     
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”. 
 
“REGOLAMENTO EUROPEO Articolo 15  
Diritto di accesso dell'interessato 
1.   L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali in questione; 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo; 

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali 
o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, 
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di 
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tale trattamento per l'interessato. 

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere 
informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 

3.   Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste 
dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se 
l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono 
fornite in un formato elettronico di uso comune. 

4.   Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

Articolo 16 

Diritto di rettifica 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati 
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

Articolo 17 

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 

1.   L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste 
uno dei motivi seguenti: 

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o 
all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; 

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato 
membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1. 

2.   Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto 
della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del 
trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione 
dei suoi dati personali. 

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: 

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 

b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro 
cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure 
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nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e 
dell'articolo 9, paragrafo 3; 

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 
89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare 
gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o 

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Articolo 18 

Diritto di limitazione di trattamento 

1.   L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle 
seguenti ipotesi: 

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare 
l'esattezza di tali dati personali; 

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato 
l'utilizzo; 

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito 
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

2.   Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto 
con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i 
diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 

3.   L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento 
prima che detta limitazione sia revocata. 

Articolo 19 

Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento 

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o 
cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo 
che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali 
destinatari qualora l'interessato lo richieda. 

Articolo 20 

Diritto alla portabilità dei dati 

1.   L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: 

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), 
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o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e 

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 

2.   Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di 
ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 

3.   L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica 
al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento. 

4.   Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

Sezione 4  

Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche  

Articolo 21 

Diritto di opposizione 

1.   L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali 
disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di 
motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato 
oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

2.   Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi 
momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in 
cui sia connessa a tale marketing diretto. 

3.   Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di 
trattamento per tali finalità. 

4.   Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato 
chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima 
comunicazione con l'interessato. 

5.   Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, 
l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano 
specifiche tecniche. 

6.   Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma 
dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto 
di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

 
DATI SENSIBILI 
I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e dall'art. 9 del Regolamento saranno 
trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni di legge e di regolamento e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. Le 
ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, 
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comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di 
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di 
indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. 

 Articolo 9 del Regolamento Europeo 

Trattamento di categorie particolari di dati personali 

1.   È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose 
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo 
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 

2.   Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: 

..OMISSIS... 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli 
Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla 
protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli 
interessi dell'interessato; 

• il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini 
statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è 
proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure 
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.  

 

INFORMATIVA  IMMAGINI VIDEO  

 Con riferimento alle foto e alle immagini video dei minori si comunica la seguente informativa 
 
Si fa presente che è possibile che Chatterbox Srl, in persona del legale rapp.te Tessa Carla Maria Pèrcopo, 
quale ente gestore della scuola di infanzia e della scuola primaria e fornitore del servizio di istruzione 
parentale, nell'ambito dell'attività didattica e istituzionale proceda tramite il suo personale incaricato a 
scattare e riprendere :  
-foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola che potranno essere 
inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa  
-video, da parte della scuola, di alcune attività didattiche 
-immagini e foto dei minori nel corso della programmazione didattica curricolare (quali ad esempio foto 
relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.)  
-foto di classe 
 
Premesso che: 
 - le foto potrebbero essere pubblicate sul sito istituzionale e sul blog della scuola;  
- le foto potranno essere inserite nei quaderni dei bambini o nella pubblicazione di fine anno che la Scuola 
realizza per documentare il lavoro svolto e trasmette al Comune o ad altri Enti ed Istituti pubblici e privati 
che collaborano con essa; 
- le immagini saranno adeguatamente conservate presso i locali della scuola e negli archivi presenti sul 
server della scuola, non saranno diffuse e ad esse avrà accesso solo il personale della scuola appositamente 
incaricato. 
 
Si fornisce la seguente informativa: 
  
FONTE DELLE FOTO e DELLE IMMAGINI VIDEO 
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Le foto e le immagini video aventi ad oggetto i minori verranno raccolte esclusivamente dal personale 
incaricato della scuola nell'ambito dell'attività istituzionale 
FINALITA' 
Il trattamento delle foto e delle immagini è funzionale al raggiungimento delle finalità di istruzione e di 
formazione in ambito scolastico. Necessaria all'esplicazione di detta finalità e la comunicazione da parte dei 
genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale degli indirizzi e.mail e dei numeri di telefono onde 
consentire la comunicazione delle foto o le procedure di autenticazione per accedere alla area riservata del 
sito o del blog ove sarà possibile prendere visione delle foto. 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE FOTO 
Per esigenze transitorie, non essendo ancora pronta la sezione del sito blog della istituzione, che ospiterà le 
foto dei minori ripresi durante le attività scolastiche che i genitori potranno visionare dietro autenticazione, 
l'istituzione procederà ad inviare ai genitori interessati, esercenti la responsabilità genitoriale, le foto e le 
immagini video agli indirizzi email forniti dagli stessi genitori al fine di consentire il maggiore controllo 
possibile sul procedimento di invio. Ulteriore mezzo di comunicazione di foto del minore da parte della 
Istituzione potrà avvenire mediante l'utilizzo di un servizio di Whatsapp Business sui numeri forniti dai 
genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale, per comunicazioni rapide dettate da esigenze 
contingenti. Precisiamo che la pubblicazione in chiaro sul sito della scuola delle foto dei minori è consentita 
dalla Normativa Sulla Privacy, come confermato dal Garante della Privacy, esclusivamente per fini 
istituzionali, didattici e informativi, con il rispetto del principio della minimizzazione dei dati, e in ogni 
caso si informano le famiglie che nell'occasione di pubblicazione di immagini e/o video sul sito, nei video e 
nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia 
utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e 
successive integrazioni) legati alla vita della scuola: apprendimento, recite scolastiche, competizioni 
sportive, ecc. In ogni caso le fotografie non saranno mai associate al nome del bambino. 
•    TRATTAMENTO DEI DATI 
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici (computer fissi e portatili) sia su supporti cartacei 
che su ogni altro tipo di supporto idoneo, e potranno essere temporaneamente presenti su PC portatili o 
chiavette USB del personale docente per la redazione della documentazione di fine anno scolastico dei 
bambini. Il trattamento dei dati verrà sempre effettuato nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai 
sensi del Disciplinare Tecnico in materia di Misure Minime di Sicurezza, Allegato B del Testo Unico della 
Privacy e di quanto stabilito dal Regolamento europeo. 
•    FACOLTATIVITA' od OBBLIGATORIETA' del CONSENSO 
Il consenso di entrambi i genitori/ esercenti la responsabilità genitoriale, conformemente alla legge sul 
diritto di autore, al trattamento dei dati personali identificativi come le Foto e i Video, nei limiti sopra 
meglio specificati e per la finalità sopra esplicitata, è un obbligo legale e un requisito necessario per 
l'iscrizione e la conclusione del contratto di prestazione scolastica, pena la mancata iscrizione e conclusione 
del contratto di prestazione scolastica. 
•    TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE FOTO E IMMAGINI 
Le foto e le immagini, trattandosi di dati personali relativi all'attività istituzionale saranno conservati per i 
tempi definiti dalla normativa di riferimento delle istituzioni scolastiche. 
  
•    TITOLARE / RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è Chatterbox Srl, con sede legale in Cagliari, via Tempio, 15, in persona del legale 
rapp.te Tessa Carla Maria Percopo email: tessa.percopo@chatterboxschools.co.uk Cellulare: 3387740155   
 
Il referente per la gestione dei dati è la Dott.ssa Bronya Sykes. email: bronya.sykes@chatterboxschools.co.uk 
Cellulare: 3357082421 
 
 La società che si occupa della gestione e cura della sicurezza dei sistemi informatici è la Oficine 
Informatique di Collu Gian Claudio – via Roma 42 – 09026 San Sperate, nella persona del titolare, Collu 
Gian Claudio. 
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ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL' INTERESSATO 
Alle foto e alle immagini dei minori si applicano le stesse regole vigenti in generale per i dati personali 
ovvero l'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
Chatterbox s.r.l. (e del responsabile del trattamento) così come previsto dall'articolo 7 del Codice in materia 
di protezione dei dati personali. 
Ovvero l'interessato ha diritto ad ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e, nel caso, 
la loro comunicazione in forma intelligibile; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia 
interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati; 
nonché diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero al trattamento di dati personali che lo 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 
e in particolare come previsto dal Regolamento l'interessato ha diritto:  
•    di accesso ai dati personali; 
•    di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
•    di opporsi al trattamento; 
•    alla portabilità dei dati; 
•    di revocare il consenso (l'informazione da rendere all'interessato circa il diritto di revoca del consenso 
non può ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad esempio, necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 
•    di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).  
  
  
Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire a 
determinate iniziative o servizi tra quelli indicati del presente documento, è possibile rivolgersi al referente 
del trattamento dei dati personali della scuola. 
 
 
Il titolare del trattamento 
__Chatterbox s.r.l._ 
 
 
 
 
 


