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Gentile Signore/a, 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai 

suoi dati personali oltre a quelli che riguardano anche i componenti della sua famiglia il trattamento 

sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei 

dati più sopra menzionati: 

1 Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è la Cooperativa Istituto San Vincenzo in persona del Presidente pro-

tempore del Consiglio di Amministrazione, con domicilio eletto in Erba (Co) via Garibaldi n. 54 (tel. 

031.645742 – fax 031.640990   email dati@scuolasanvincenzo.it  al Titolare del trattamento lei potrà 

rivolgersi senza particolari formalità,  per far valere i suoi diritti, così come previsto al punto 8. 

La Cooperativa ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data 

protection officer, DPO) nella persona dell’avv. Luigi Sirtori tel. 031.243247 – fax: 031.0352702 -

mail: studiosirtori@gmail.com P.EC. avvluigisirtori@como.pecavvocati.it   

2 Finalità del trattamento dei dati 

a. nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica e cooperativistica, i dati personali 

verranno trattati dal personale della scuola e dei settori per cui viene assegnato l’incarico, nell’ambito 

delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e 

quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente; 

b. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice saranno trattati 

esclusivamente dal personale della scuola e dell’amministrazione, appositamente incaricato, 

secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 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 

procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria, cosi come indicati dall’articolo 4 comma 1 lettera 

e) del Codice; 

3 Base giuridica del trattamento 

L’Istituto tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

 sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione 

di misure precontrattuali adottate su richiesta; 

 sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sull’Istituto; 

 sia basato sul consenso. 
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4 Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Ad eccezione di quanto previsto ai punti 3b e 3c del presente documento, il conferimento dei dati 

richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe 

comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i 

servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione o il non perfezionamento 

dell’incarico ad alla mansione da svolgere; 

5 Comunicazione dei dati 

a. i dati personali potranno essere comunicati  a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, 

Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ufficio scolastico provinciale, organi di polizia giudiziaria, 

organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per l’ 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; 

b. i dati da lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a questa 

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), uffici di elaborazione dati amministrativi e contributivi, eventuali ditte fornitrici 

di altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa). La realizzazione di questi trattamenti costituisce 

una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi; 

c. si fa inoltre presente che è possibile che: foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività 

istituzionali della scuola (ad esempio: foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, 

premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano pubblicate sul sito e/o sul giornalino della 

scuola; vengano effettuate durante l'anno foto di classe; venga effettuata riprese video, da parte 

della scuola e unicamente ai fini della documentazione scolastica, nell’ambito delle attività didattiche,  

quali ad esempio recite natalizie, di fine d’anno, rappresentazioni musicali, etc.. 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 ai punti 3b e 3c del presente documento, è possibile rivolgersi al 

titolare o al responsabile del trattamento dei dati personali della scuola,  indicati al punto 1 del 

presente atto; 

6 Conservazione dei dati 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di 

sicurezza indicate dal Regolamento; 

7 Profilazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 

automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere 

comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 
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istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria 

e di istruzione. 

8 Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 Chiedere  l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica 

dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La 

riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel 

rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento 

dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 Richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o 

il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato 

strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro 

titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

 Opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 

particolari che La riguardano; 

 Revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 

basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad 

esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad 

esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni 

religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 

antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

 Proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali – www.garanteprivacy.it). 

 

Il/la sottoscritto/a                                                        Codice fiscale: 

 

acconsente a che l’Istituto ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso 

rappresenti la base giuridica del trattamento (punti 3b e 3c), per tale motivo, 

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso 

 

 

Albese,________________                                 Firma __________________________________ 
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