
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
CON CONSENSO PER OPEN DAY 

(GDPR) 
 

Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede la disciplina per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. 

Nel rispetto della normativa indicata, l’ISTITUTO FIGLIE DELLA CARITA’ CANOSSIANE, da qui in poi ISTITUTO, tratta i dati personali secondo 

i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. 

Il Titolare del trattamento è l’ISTITUTO nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore 

Sede legale: Via Della Chiusa, 9 – 20123 Milano, CF e P.IVA 00380560128 

Per maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio all’indirizzo mail: maddalenadicanossa00@libero.it 
 

 
1. LA NOSTRA PRIVACYQUAL E’ IL CICLO DI VITA GENERALE DEI DATI PERSONALI? 
 
Il ciclo di vita dei dati personali descrive il momento in cui ISTITUTO inizia a trattare i dati personali, quali sono le finalità e le modalità 
del trattamento e il periodo di conservazione.  

 POLICY IN DETTAGLIO 
Soggetti 

interessati 
Fase di 

raccolta 
dei dati 

Quali dati 
personali 

trattiamo? 
 

Perché li trattiamo (finalità 
e base giuridica)? 

Cosa succede se non 
possiamo trattare i 

dati? 

Per quanto 
tempo li 
trattiamo? 

Al
un

ni
 e

 g
en
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ri 

Fa
se

 d
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re
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ne
 

 
Composizione del 
nucleo famigliare 
 

 
I dati sono necessari per elaborare 
un progetto educativo personalizzato 
 

 
L’eventuale rifiuto di 
rispondere, al momento 
della raccolta delle 
informazioni, o l’eventuale 
diniego di trattamento dei 
dati non preclude la 
possibilità di iscriversi. 

 

 
I dati verranno 
conservati per  
5 anno dalla data di 
raccolta degli 
 stessi e 
successivamente  
eliminati. 

Percorso scolastico 
precedente 

 
2. CON QUALI MODALITA’ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI? 

Il trattamento dei Vostri dati potrà essere effettuato mediante strumenti sia informatici che manuali, nella osservanza di tutte le misure tecniche e 
organizzative predisposte dal Titolare del trattamento per garantire la sicurezza e delle informazioni. 

3. CHI TRATTA I DATI PERSONALI? 

I Vostri dati sono trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento e responsabili esterni appositamente formati. Vedi allegato A – ruoli. 
4. CHI POTRA’ CONOSCERE I DATI PERSONALI? 

I Vostri dati saranno trattati in questo modo non saranno oggetto  di comunicazioni a terzi 

5. QUALI SONO I MIEI DIRITTI PRIVACY E A CHI DEVO RIVOLGERMI? 
In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 12-22 del Regolamento Europeo n. 679/2016.  

 

Presa visione dell’informativa, io sottoscritto ________________________, genitore dell’alunno/a ____________________________  

acconsento al rilascio e al trattamento senza diffusione dei dati anagrafici  

 

 

Luogo e data ___________________ 

                                                                                                                                                               Firma _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

L’interessato del trattamento ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
- L’accesso ai propri dati personali; 
- La rettifica o la cancellazione dei dati personali; 
- La limitazione del trattamento che lo riguardano; 
- L’opposizione al trattamento dei dati personali; 
- Con riferimento ai dati personali trattati con modalità automatizzate, il diritto alla portabilità dei dati. 
 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per avere maggiori informazioni sul diritto di 
proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web: https://goo.gl/GLbTN9 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Data, ____________________                 
 
                                                                                   Firma  ____________________________                                                                         
                                                                   

        
 

 

 

 

 

 

Informazioni raccolte per Pubbliche Amministrazioni 
( MIUR e Regione Lombardia) 

 
PADRE __________________________  
nato a _____________ il ____________________ 
indirizzo 
__________________________________________________________ 
 
 

Codice fiscale 
                

 
MADRE _________________________  
nata a _____________  il ____________________  
indirizzo___________________________________________________________  
 
 

Codice fiscale        
                

 


