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PUBBLICAZIONE MATERIALE SITO WEB
OGGETTO: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS 196/03
Gent.le Signore/a,
desideriamo informarla che il D. Lgs. 196/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata tale trattamento sarà
improntato al principio di correttezza e trasparenza nonché di tutela della sua riservatezza e dei
suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 della legge predetta le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1.

Secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali informiamo

che è possibile effettuare riprese o fotografie da parte dei familiari delle frequentanti l’Istituto
purché durante occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, o attività aperte e purché le immagini non
siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale ma solo ad un uso familiare;
Con la pubblicazione on line del sito web dell’Istituto San Giuseppe, www.sangiuseppeaosta.com,
è possibile che in occasione dei musical o altre attività organizzate dall’Istituto ci sia una diffusione
di materiale informativo-pubblicitario accompagnato da fotografie.
Tramite il sito Voi genitori avrete così la possibilità di leggere il Progetto Educativo, le spinte che ci
animano e “scaricare” tutto ciò che vi serve, ciclostili compresi.
Il Sito descriverà la vita dell’Istituto, dalla Scuola Materna alle Scuole Superiori: crediamo sia una
grossa opportunità di riflessione e per tutti voi di conoscenza più approfondita dell’ambiente nel
quale stanno crescendo le vostre figlie.

2. Titolare del trattamento è la Congregazione delle Suore di san Giuseppe di Aosta nella
persona della sua Legale Rappresentante, YOCCOZ RITA, con sede legale in Via Anfiteatro 4,
Aosta;

3. Responsabile dei trattamenti è il sig. Fontolan Maurizio al quale potrà rivolgersi per esercitare i
diritti previsti dall’articolo 7 che la legge le riconosce, accesso, aggiornamento.

CONSENSO AL TRATTAMENTO

Luogo e data _______________________
I sottoscritti _____________________________________________________________________
In qualità di _____________________________________________________________________
di ____________________________________________________________________________
A seguito dell’informativa fornitami dichiaro di averne letto il contenuto ed esprimo il mio consenso
al trattamento dei dati necessari al perseguimento delle finalità espresse.
In particolare, relativamente ai punti:

1. Pubblicazione materiale fotografico sito web:
/____/

dò il consenso

/____/

nego il consenso

Con la presente dichiarazione solleviamo la scuola da ogni responsabilità civile o penale per
eventuali incidenti.

Firma leggibile

_____________________________
Padre o chi ne fa le veci

__________________________
Madre o chi ne fa le veci

