
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA E DELEGA AL RITIRO 

 
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), questa Istituzione Scolastica, 

rappresentata  dal  dirigente  scolastico,  Prof.ssa Francesca Maria Cusumano in  qualità  di  Titolare  

del trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che riguardano le persone da lei/voi 

delegate per la presa in consegna del minore sotto la sua/vostra tutela genitoriale, è tenuta a fornirvi 

le informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in possesso dell’istituto 

scolastico. 

Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali dei delegati da lei indicati, avrà le finalità 

di: 

-  gestione per la consegna del minore a persone da lei/voi autorizzate.; 

-  autorizzazione all’uscita autonoma 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione 
Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e pertanto non è soggetto a consenso. 

 
Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) 
GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento 
sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

 
Periodo di conservazione 

I dati personali raccolti per le finalità all’art.1 saranno conservati per il tempo prescritto dalla legge 

per l'espletamento delle attività istituzionali. 

I dati raccolti saranno utilizzati (e mantenuti aggiornati) al massimo per la durata del rapporto tra la 

vostra famiglia e codesta istituzione o, prima, fino alla revoca del consenso. 

 

Accesso ai dati 

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art.1 a dipendenti del Titolare, nella 

loro qualità di incaricati interni del trattamento. 

 
Riferimenti per la protezione dei dati 

Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma 

ed è legalmente rappresentata dal dirigente scolastico: Prof.ssa Francesca Maria Cusumano. 

Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Calogero Furnari  del quale si riportano di seguito i 

riferimenti di contatto: email dott.calogerofurnari@gmail.com . 

Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del 

Titolare del trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di 

segreteria. 

 
Diritti degli interessati 
Nella qualità di interessato, ogni delegato può esercitare i propri i diritti di cui all’art. 15 GDPR. 
 
 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Prof.ssa Francesca Maria Cusumano 
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