INFORMATIVA ex artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679
Si informa che ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR) recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali
forniti all’Istituto Salesiano per lo svolgimento dell’attività di istruzione e formazione, per finalità istituzionali
della scuola, di esecuzione dei contratti e comunque di istruzione e formazione degli alunni, nonché quelle
amministrative e ad esse strumentali formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Con riferimento ai predetti dati l’Istituto informa di quanto segue:
1.Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati dell’interessato è l’Istituto Salesiano Sant'Antonio di Padova di
Soverato,Via Verdi 1 Soverato (CZ) c.f. 00306130790, in persona del l.r.p.t. Don MATTEO DI FIORE.
Il Responsabile della protezione dei dati è ANTONIO SILVESTRO TOLOTTA.
I dati sono conservati e trattati presso la nostra sede sita alla Via Verdi 1 Soverato (CZ)

2.Finalità del trattamento
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico per lo svolgimento
dell’attività di istruzione e formazione, di esecuzione dei contratti, nonché quelle attività amministrative e ad
esse strumentali.

3.Modalità del trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32
GDPR ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del
GDPR. Si segnala che nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati i
dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono
stati raccolti e trattati. Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o
comunque automatizzati e in ogni caso l’Istituto garantisce l’osservanza di ogni misura cautelativa della loro
sicurezza e riservatezza. Il trattamento è svolto dal titolare, dal responsabile o dagli incaricati del
trattamento. -al termine del contratto i dati riservati dell’interessato sono conservati esclusivamente per
consentire il corretto adempimento degli obblighi di legge e per poter rendicontare ove necessario circa
l’attività svolta. In ogni caso una volta terminato l’incarico i dati relativi al rapporto obbligatorio di cui era
parte l’interessato vengono sottratti alla disponibilità degli incaricati cui non è consentita alcuna ulteriore
consultazione. Si precisa che i dati saranno conservati fino alla revoca del consenso, al raggiungimento delle
finalità ovvero fino alla conclusione dei rapporti contrattuali con gli interessati e comunque non oltre 10 anni
oppure fino al termine di prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale

4.Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi, senza esplicito
consenso, salvo i casi in cui possano venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere
comunicati per le finalità di cui al punto 2 a collaboratori esterni , soggetti pubblici o privati cui la
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 2.
In particolare i Suoi dati potranno essere comunicati a:




tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati e' riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti
necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate;



I dati personali sensibili o giudiziari non saranno oggetto di diffusione , potranno essere comunicati ad
altri soggetti pubblici qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali previste
dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria.

Il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di
antiriciclaggio.
5.Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare ai sensi degli artt. 15 e 16 GDPR richiesta scritta inviata
all’Istituto Salesiano Sant'Antonio di Padova di Soverato,Via Verdi 1 Soverato (CZ) c.f. 00306130790, in
persona del l.r.p.t. Don Matteo Di Fiore per chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati
personali ,ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie di dati personali , le categorie
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione, ottenere la
rettifica e la cancellazione dei dati, ottenere la limitazione del trattamento, ottenere la portabilità dei dati,
opporsi al trattamento in qualsiasi momento, opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle
persone fisiche, chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, il diritto alla portabilità
dei dati, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato
fino alla revoca, proporre reclamo ad una autorità di controllo
-i dati sono trattati con mezzi manuali e/o con strumenti informatici e in ogni caso l’Istituto garantisce
l’osservanza di ogni misura cautelativa della loro sicurezza e riservatezza.

