INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E FORMULA DI CONSENSO
DELL’INTERESSATO/A
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’Art.13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di
cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di
dati personali, si informa quanto segue:
1. Titolare del Trattamento
La Fondazione Ambrosiana per l’Educazione e la Cultura Cattolica (d’ora in poi F.A.C.E.C.) con sede
legale in Via S. Antonio, 5 a Milano, C.F. e P.IVA 00593940125 (in seguito, “Titolare”), Ente gestore
dell’Istituto Scolastico Suore Sacramentine, in qualità di Titolare del Trattamento, Vi informa, ai sensi
dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito “RGPD”), che i dati personali che riguardano Lei
e suo/a figlio/a sono trattati con le finalità e modalità improntate ai principi di liceità e trasparenza, a
tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti, secondo le modalità e le finalità seguenti.
2. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di porterLa contattare per comunicarLe,
relativamente alla scuola del nostro Istituto alla quale è interessato/a, le date degli Open Day, delle
iniziative di promozione e presentazione, dell’apertura delle iscrizioni, oltre che per capire di quali
eventuali specifici supporti educativi suo/a figlio/a dovesse necessitare.
3. Modalità del Trattamento
Il Trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’Art. 4 del
RGPD e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a
Trattamento sia cartaceo sia elettronico.
4. Conferimento dei Dati
I Suoi dati, acquisiti per le finalità di cui al punto 1, sono trattati solo previo Suo specifico e distinto
consenso, può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità
di trattare dati già forniti, l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità da parte
dell’Istituto Scolastico di contattarLa ed informarLa in merito agli Open Day, alle iniziative di
promozione e informazione e all’apertura delle iscrizioni per la nostra Scuola verso cui ha espresso
interesse, oltre che non potere valutare quali eventuali specifici supporti educativi suo/a figlio/a
dovesse necessitare.
5. Comunicazione e Diffusione dei Dati
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né diffusione a terzi.
6. Diritti dell’Interessato
Nella Sua qualità di interessato/a, ha i diritti di cui agli artt. 15-21 del RGPD e, precisamente, ha il
diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un Trattamento di dati personali che
La riguarda e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
- le finalità del Trattamento
- le categorie di dati personali in questione
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
- il periodo di conservazione dei dati personali previsto
- l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare la rettifica, la cancellazione, la
limitazione del Trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
Trattamento
- il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di Controllo
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in
tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l'interessato
7. Modalità di Esercizio dei Diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando:
- una raccomandata A/R indirizzata a F.A.C.E.C.
Sede Amministrativa
c/o Collegio Arcivescovile “Castelli”
Piazzale Santuario,10 21047 Saronno (VA)
- una e-mail da inviare all’indirizzo
privacy.sacramentine@collegifacec.it
Cesano Maderno, 25/05/2018

