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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali dell'utente sono utilizzati dalla Congregazione delle figlie della Madonna del Divino Amore che ne è 
titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 
2016/679. 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 
1) La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

− Cartacea 
− Informatica 

 
con le seguenti finalità: 

b) Adempimento di obblighi fiscali o contabili 
c) Adempimenti di legge 
d) Attività di gestione di strutture per l’erogazione di servizi di istruzione di grado preparatorio 
e) Gestione Data Protection 
f) Programmazione delle attività  
g) Comunicazioni agli organi preposti come da disposizioni di legge 

 
Attività di registrazione utente e comunicazione dati agli organi preposti per adempimenti di legge (obbligatorio);  
 

 
 

accetta  
 

non accetta 
 
L'eventuale rifiuto della lettera nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di usufruire del servizio 
richiesto dall'utente. 
 
Fatto salvo esplicito diniego da parte dell'interessato, i dati dell’utente saranno trattati anche per le seguenti finalità: 

 
 

a) marketing e referenze su comunicazioni pubblicitarie (stampa, radio, TV, internet, ecc.), preferenze sui prodotti 
(facoltativo);  
 

 
 

accetta  
 

non accetta 
 

b) attività di promozione (facoltativo);  
 

 
 

accetta  
 

non accetta 
 

 
BASE GIURIDICA 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.  
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente 
policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed 
elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di 
interessati: 

− Interessati; 
− Persone autorizzate; 
− Responsabili esterni; 
− Società e imprese; 
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− Soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione; 
 
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate 
e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa 
il trattamento dei dati: 
 

− Lavoratori dipendenti incaricati 
− Responsabile del trattamento dei dati  

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
 
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto 
commerciale e contabile. 
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei 
rappresentanti dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione 
non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il consenso informato degli interessati relativo 
ad una successiva attività di promozione commerciale o ricerca di mercato. 
 
Il periodo di conservazione dei dati è legato a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità 
e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

 
• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 
• conoscerne l'origine; 
• riceverne comunicazione intelligibile; 
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, 

il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi 
per i quali sono stati raccolti; 

• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e 
leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Congregazione delle figlie della Madonna del Divino Amore nella 
persona del suo legale rappresentante Assunta Perotti 
 
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di nuove 
normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche. 

**************** 
 

Il/I sottoscritto/i (1) in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con 
particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 
 

Data 
 
______________ 

                         Firma 
 
 

_______________________________________ 
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CONSENSO PER STUDENTE MINORENNE 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________, c.f.________________________________residente in via ____________________ 

città_____________________ prov. _____ 

e 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________, c.f. ________________________________residente in via ____________________ 

città_____________________ prov. _____ 

GENITORI/TUTORI LEGALI 

dello studente __________________________________________________________________________ 

nato/a_____________________ il ________________, c.f. ________________________ 

residente a _______via____________________________________ frequentante la classe __________ 

della scuola ________________________________________________ 

DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 
196/2003, e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria 

nei confronti del minore, 

AUTORIZZA/NO LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL MINORE NECESSARI 

per l’accesso alle attività formative curriculari ed extracurriculari dei vari progetti autorizzato dagli organi 
collegiali dell’Istituto. 

Data _____/_____/_____ 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

Nome e cognome leggibile Firma del/dei genitore/i o tutore/i 
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