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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
La Presente Informativa le viene resa, ai sensi dell’art.13 del regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla
protezione dei dati- per comunicarLe che l’Istituto scolastico paritario “Vittorino Chizzolini” con sede a Sarezzo (Bs),
in qualità di titolare del trattamento, la informa che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito
riportate:
1. CATEGORIA DEI DATI TRATTATI
I dati da Lei comunicati rientrano nelle seguenti categorie: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono,
e-mail, stato di famiglia.
2. FINALITA’ DI TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti in fase di iscrizione e/o nello svolgimento dell’anno scolastico verranno trattati per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Istituto, del Ministero dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R) ,
per finalità amministrative e per l’organizzazione della didattica e degli esami di conseguimento del titolo di
studio.
3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
I dati personali da Lei forniti potranno essere trattati attraverso strumenti cartacei, informatici e telematici.
Tali dati verranno trattati per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto con Lei
intercorrente nonché per gli adempimenti previsti dalla Legge e da ogni altro adempimento applicabile al
rapporto scuola-studente.
4. ACCESSO AI DATI
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità sopra indicate a dipendenti e collaboratori del
Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento e/o amministratori del sistema.
5. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati da Lei forniti potranno da parte nostra essere comunicati agli Enti pubblici per finalità istituzionali quali
verifica dei dati in relazione alla gestione di contributi/borse di studio, all’amministrazione scolastica, oltre che
a compagnie di assicurazione, agenzie di viaggio e in genere a terzi sempre ed esclusivamente per finalità
istituzionali.
I dati potrebbero inoltre essere comunicati a:
- i responsabili del servizio di refezione per i fini organizzativi dello stesso;
- gli enti esterni per l’organizzazione di attività didattiche di vario genere incluse le uscite didattiche.
Eventuali fotografie dell’alunno potranno essere esposte nei locali dell’Istituto ed all’interno delle aule per
finalità di documentazione dell’attività didattica. I dati non saranno diffusi.
6. MANCATO, PARZIALE O INESATTO CONFERIMENTO DAI DATI
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare, quale conseguenza, l’impossibilità di
fornire allo studente tutti i servizi dell’Istituto che risultano necessari per garantire il suo diritto all’istruzione
ed alla formazione.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE
La determinazione del periodo di conservazione dei suoi dati personali risponde al principio di necessità del
trattamento. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.
8. TRASFERIMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
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9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Si precisa che in riferimento ai suoi dati personali conferiti, è detentore dei seguenti diritti:
 All’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati.
 Ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento.
 A revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca.
 Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
 Nel caso in cui non sia possibile chiedere la cancellazione dei dati Lei potrà comunque opporsi al
trattamento quando ciò sia giustificato da motivi inerenti alla Sua particolare situazione.
10. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per esercitare i diritti sopra riportati potrà rivolgersi al Titolare del trattamento al seguente indirizzo PEC
sanmartino-onlus@pec.confcooperative.it
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