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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, di seguito denominato come GDPR (Regolamento Generale per 

la Protezione dei Dati Personali), La informiamo in merito a quanto segue: 

Titolare del trattamento: Scuola della Formazione Professionale DIEFFE - FONDAZIONE SAN NICOLO’ Via 

Risorgimento, 29 Noventa Padovana (PD) 35027 

dati di contatto: privacy@fondazione.me 

 

DPO: è stato nominato il Responsabile della Protezione Dati, contattabile al seguente indirizzo dpo@fondazione.me 

 

Finalità del trattamento 
I dati verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 

ivi previstiti, unicamente per le seguenti finalità: 

a) stipulazione ed esecuzione del contratto e di tutte le attività ad esso connesse, quali, a titolo esemplificativo, 
servizi amministrativi, gestionali, organizzativi e funzionali all’esecuzione del contratto nell’ambito dell’attività 
svolta dall’Istituto 

b) gestione delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico;  

c) gestione ed espletamento delle attività didattica-formativa e di valutazione organizzate in attuazione del Piano 

dell’Offerta formativa;  

d) gestione del contenzioso tra la scuola e la famiglia dell'alunno. 

e) comunicare i dati personali dell’alunno ad altri enti ed istituti per la trasmissione della documentazione attinente 

alla carriera scolastica degli alunni, ovvero per agevolare l’orientamento, e la formazione 

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra non richiede il Suo consenso espresso art. 6 lett. b) c) ed e) del 

GDPR. 

 

f) inviare comunicazioni tramite e-mail o sms per comunicazione informative riguardanti l’alunno e l’Istituto 

g) inviare, a mezzo posta elettronica, le comunicazioni di carattere informativo inerenti all’istituto scolastico o alla 

sua organizzazione ("Newsletter") 

 

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra richiede il suo consenso espresso art. 7 del GDPR. Detto 

consenso riguarda sia le modalità di comunicazione automatizzate che quelle tradizionali sopra descritte.  

Lei avrà sempre il diritto di opporsi in maniera agevole e gratuitamente, in tutto o anche solo in parte al trattamento dei 

Suoi dati per dette finalità, escludendo ad esempio le modalità automatizzate di contatto ed esprimendo la sua volontà di 

ricevere comunicazioni commerciali e promozionali esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto. 

Nei locali comuni e/o in aree esterne potranno essere installate delle telecamere per tutela del patrimonio come indicato 

nelle informative (cartelli) presenti nelle rispettive aree. 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati personali  
I dati richiesti per le finalità di cui alle precedenti lettere a), b), c) d) ed e) devono essere obbligatoriamente forniti per 

l’adempimento degli obblighi di legge e/o per la conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale e la fornitura dei 

servizi richiesti. Pertanto, il Suo eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità per 

l’istituto di instaurare e gestire il rapporto stesso e di fornire il servizio richiesto.  

 Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in 

dettaglio: stato di salute, categorie protette, disabilità, etc. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari 

sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR. 

Il conferimento dei dati personali necessari per le finalità di cui alle precedenti lettere f) g) è facoltativo, pertanto il Suo 

eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di attuare le attività ivi descritte. 

Modalità di trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR, per le finalità di cui 
sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel 
rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di 
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correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti del Cliente. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del 
titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati. 

Comunicazione e Diffusione 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di 

cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti: 

1) alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera 

scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;  

2) agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati 

indispensabili all’erogazione del servizio;  

3) ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività scolastica, ai sensi delle leggi 

regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;  

4) agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile;  

5) all’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;  

6) alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione e 

verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104;  

7) alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;  

8) alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di 

giustizia;  

9) ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di 

corrispondenza  

10) a società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento, 

nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione; 

11) soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere l’adempimento di 

specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria; 

12) ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola-lavoro, ai sensi 

della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.Lgs 21 aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente, per attività di rilevante 

interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

13) comunicare agli esercenti la potestà genitoriale, gli esiti in itinere del percorso formativo e altre informazioni 

personali quali assenze, ritardi, comportamento disciplinare, andamento didattico (per studenti maggiorenni con 

consenso dell’interessato) 

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.   

I dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto 
previsto dalle disposizioni di legge; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante 
affissione all'albo dell’Istituto, secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore. 

Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, dell'alunno per il quale si 
richiede l'iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici intermedi e finali e altri dati personali diversi da quelli sensibili e 
giudiziari potranno essere comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica. Tale comunicazione avverrà 
esclusivamente su sua richiesta e i dati saranno poi trattati per le predette finalità. 

Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati personali saranno conservati per l’intera durata del rapporto con tale Istituto e saranno conservati per l’espletazione 

dei termini previsti per legge per la conservazione dei documenti amministrativi dopodiché saranno eliminati. 

Trasferimento dei dati 
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, 
ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che 
il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole 
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

Diritti dell’interessato  
Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui al GDPR e precisamente i diritti di:  

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile; 

2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, 
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, comma 1, GDPR; e) 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. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) 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; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
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riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta;  b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, 

mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante 

modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione 

dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si 

estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di 

opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante 

modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 

trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante 

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure di 

sicurezza adottate, potrà in ogni caso inoltrare alla nostra società la richiesta al seguente indirizzo: : 

privacy@fondazione.me   o dpo@fondazione.me 
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