
 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 Dlgs n. 196/2003 (anno scolastico 2014/15) 
 

Il presente documento contiene l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 Dlgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e recepisce le 

novità introdotte dal Codice in materia di protezione dei dati personali.                          

Il presente documento sostituisce integralmente le precedenti Informative Privacy ed ha valore per tutti i rapporti contrattuali, in essere e futuri, 

con la Società Scuola Services S.r.l. 

Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali prevede in capo a Scuola Services S.r.l., titolare del 

trattamento, l'obbligo di fornire ai propri clienti la presente informativa relativamente al trattamento dei loro dati personali. 

 

Finalità del trattamento dei Dati 

I dati personali, anche sensibili, saranno oggetto di trattamento da parte di AmbienteScuola S.r.l. per la gestione e la liquidazione del sinistro di 

cognome ������������������������   nome ����������������������� 

nonché per l'adempimento di ogni obbligo di legge relativo. 

Modalità del trattamento dei Dati  

I dati personali sono trattati da Scuola Services S.r.l. anche con  l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. 

Il trattamento viene svolto direttamente dall'organizzazione di Scuola Services s.r.l. 

Conferimento dei Dati 

Il conferimento dei Dati personali è obbligatorio ai fini della gestione e della liquidazione del sinistro.  

L'eventuale rifiuto  di conferire i dati personali comporterebbe l'impossibilità da parte di Scuola Services s.r.l. di gestire e liquidare il sinistro.  

Comunicazione dei Dati  

I Dati personali  possono essere comunicati a (o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati): 

• AmbienteScuola s.r.l.  

• Società che per conto di AmbienteScuola s.r.l. distribuiscono la Polizza (World Services International s.r.l., Domina Scuola s.r.l.)  

• Compagnie assuntrici dei relativi contratti (WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group) 

• Legali, periti e consulenti di Scuola Services s.r.l. 

• Istituti Bancari e di credito ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipulazione della polizza 

• Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) 

• Enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria a termini di legge, regolamento o 

normativa comunitaria (a mero titolo esemplificativo: casellario centrale infortuni, antiriciclaggio ecc.)  

Diritti dell’interessato (art. 13 Dlgs n. 196/2003) 

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: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in 

caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 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: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 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; 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: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; 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. 

Per l’esercizio dei diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali sono comunicati o 

che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati,  può rivolgersi al numero +30 02 2023311 oppure via E-mail all’indirizzo: 

privacy@scuolaservices.it  

 

Estremi identificativi del titolare del responsabile 

Titolari del trattamento: 

Scuola Services s.r.l. 

Sede legale: via Petrella 6 - 20124 - Milano 

Tel. +39 02 2023311 

E-mail: privacy@scuolaservices.it 

 
RIMINI, .....................................                    Firma del genitore o del dipendente ........................................................................ 


