ISTITUTO FEMMINILE DON BOSCO DELLE F.M.A.
Sede operativa: Liceo Scienze Umane “Istituto Maria Ausiliatrice”

35139 PADOVA (PD) - Riviera San Benedetto, 88
Cod. Fisc. 80007570288 P.IVA 00667150288

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(resa in base agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)
 PREMESSA
Dal 25.05.2018 è applicabile il Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) in materia di protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali. In osservanza alle disposizioni in esso contenute, Le
indichiamo le dovute informazioni in merito al trattamento dei Dati Personali (“Dati Personali”) che riguardano il minore
e i componenti della Sua famiglia (“Interessato/i“) che sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza,
a tutela della Vostra riservatezza.
 CHI TRATTA I DATI PERSONALI?
Il “TITOLARE DEL TRATTAMENTO”, è l’Istituto Femminile Don Bosco delle FMA C.F. 80007570288, con sede
legale in Padova (PD), Riviera San Benedetto 88, Tel.: 049 8730711, indirizzo e mail di contatto:
segreteria@liceoausiliatricepd.it, in persona della Legale Rappresentante pro- tempore FRANCHINI SIMONETTA,
rappresentata dalla Direttrice Mafalda Diana sua delegata.
 COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO?
Con il termine TRATTAMENTO si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insiemi di Dati Personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, i raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
 PERCHE’ VENGONO TRATTATI I DATI?
I Dati Personali saranno utilizzati (FINALITA’ DEL TRATTAMENTO) per lo svolgimento di attività relative
all’orientamento in ingresso per il prossimo anno scolastico. In particolare:
1. invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate
all’attività e iniziative della scuola
2. invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di materiale di
promozione delle attività di scuola aperta
3. per lo svolgimento di iniziative a supporto e a promozione delle attività istituzionali
4. per l’invio di comunicazioni anche elettroniche al fine di sostenere e promuovere le iniziative del Titolare
del Trattamento, o la partecipazione ad indagini e questionari o di ricerche statistiche per consentire il
miglioramento della qualità dei servizi formativi offerti.


QUALI SONO LE BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO?

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9
comma 2 lett. a GDPR).
 QUALI SONO I DATI PERSONALI TRATTATI?
I trattamenti svolti dal Titolare riguardano Dati Personali di categoria comune (anagrafici e di recapito o contatto).
 COME VENGONO TRATTATI I DATI E DA CHI?
Il trattamento sarà effettuato (MODALITA’ DEL TRATTAMENTO), a norma dell’articolo 5 del GDPR secondo i
principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza e non eccedenza. Il trattamento verrà effettuato sia in forma
manuale, che informatizzata e con l’osservanza di ogni misura di protezione dei dati che il Titolare riterrà adeguata e
comunque in modo da garantirne la sicurezza, integrità e riservatezza.
Le misure, fisiche, organizzative e logiche saranno di volta in volta implementate ed incrementate anche in
relazione allo sviluppo tecnologico in modo tale da assicurare il più alto grado di riservatezza.
I dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare del Trattamento che
operano sotto il coordinamento, la supervisione e la vigilanza del Titolare del Trattamento stesso.
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 A CHI VENGONO COMUNICATI I DATI?
Inoltre i Dati dell’Interessato potranno anche essere comunicati anche ai soggetti deputati allo svolgimento dei
servizi e attività richieste (es. docenti incaricati all’orientamento in entrata, docenti incaricati all’organizzazione e
gestione delle giornate di scuola aperta, formatori esterni, ecc…)
 PER QUANTO TEMPO VENGONO CONSERVATI I DATI?
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’evento e alle attività riportate ai punti 1-2-3-4.
 QUALI SONO I DIRITTI DELL’INTERESSATO?
Il GDPR prevede una serie di diritti di cui gode l’Interessato nell’ambito del trattamento dei Dati Personali, in
particolare:
Diritto di Accesso (articolo 15 GDPR): diritto dell’Interessato di ottenere conferma da Titolare che sia o meno in
corso un trattamento di Dati Personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso;
Diritto di rettifica e cancellazione (articolo 16-17 GDPR): diritto dell’Interessato di ottenere la rettifica dei Dati
Personali inesatti che lo riguardano e la cancellazione dei dati che lo riguardano (dati non più necessari per
trattamento, in caso di revoca consenso, in caso di opposizione al trattamento, illiceità del trattamento, per
adempiere ad un obbligo di legge, dati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione ai
sensi art. 8.1 GDPR;
Diritto di limitazione di trattamento (articolo 18 GDPR): diritto dell’Interessato di ottenere limitazione del
trattamento nel caso in cui viene contestata esattezza dati, il trattamento è illecito, in caso di necessità per
esercizio o difesa diritto in sede giudiziaria, in caso di processo decisionale automatizzato (art. 21 GDPR);
Diritto alla portabilità (articolo 20 GDPR): l’Interessato ha diritto a ricevere in un formato di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali che lo riguardano e ha il diritto di ottenere il trasferimento dei
dati senza impedimenti dal titolare ad altro titolare del trattamento.
Diritto di opposizione (articolo 21 GDPR): l’Interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano.
L’Interessato ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento, senza pregiudicare
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 7, comma 3, del GDPR).
Ai sensi dell’art. 77 del GDPR, l’Interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo,
segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta
violazione.
 COME CONTATTARCI?
Per qualunque necessità o richiesta o per le eventuali istanze ai sensi dell’art. 12 e 15 del GDPR, l’Interessato può
contattare il Titolare del Trattamento con sede in Padova (PD) Riviera San Benedetto 88 e mail all’indirizzo e-mail:
segreteria@liceoausiliatricepd.it.
Inoltre in qualsiasi momento potrà consultare la sezione “Privacy” del Sito Internet www.liceoausiliatricepd.it
all’interno della quale troverà tutte le informazioni concernenti la Politica sul trattamento dei Dati Personali applicata
dal Titolare del Trattamento, l’utilizzo ed il Trattamento dei Dati Personali, informazioni aggiornate in merito ai
contatti ed ai canali di comunicazione resi disponibili all’Interessato da parte del Titolare del Trattamento.

Il Titolare del Trattamento
Istituto Femminile Don Bosco delle F.M.A
Direttrice Mafalda Diana

