ENTI: Congregazione delle Figlie di tuorirc

Sign;;;ll_ N"*

lstítuto ,.Nostra Signora della Neve,,

Sistema púvdcy

INDIRIZZO: Via di Tor Sapienza, 35

SEDI LEGALE: Via Santa Maria
CODICE FTSCALE:

80004230092

- Roma lRMl
Maggiore, Z - f Zf OO Savona

Informativa al Trattamento dei Dati
per Allievi

PARTITA IVA: 0035 1920095

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO
20161679
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Gentile Signora

/

Egregio Signore,

dal 25 maggio 20L8, dopo un periodo di 2 anni per
la transizione ed adeguamento dalla normativa
nazionale (Decreto
Legislativo 196 del 3o giugno 2013) a quella europea,
è direttamente applicato, in forma cogente per professionisti,
Aziende e Pubblica Amministrazione, in tutti i Paesi
dell'unione Europea il Regolamen ta 2ot6/679 General Data
Protection Regulation in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali che
lmpone rafforzate tutele alla persona a fronte
dell'improprio trattamento dei dati, nel rispetto dei principi
di
correttezza' liceità e trasparerrza e con esplicito richiamo
alla riservatezza nel trattamento dei dati personalí ed alla
conseguente tutela della dignità degli Interessati (ovvero
le persone fisiche a cui idati si riferiscono).
Ai sensí del Capo Il (Principi) e Capo lll (Diritti dell'lnteressato)
del GDpR, in relazione all,obbligo di informativa nei
confronti degli Interessati e di raccolta del consenso informato
per il trattamento dei dati personali degli studenti,
la
Direzione dell'lsrlruro N's' DELLA NEVE (di seguito
nominato per brevità soro lslTUTo) con sede locale in Ronra, Via
di ror sapienza' n' 36 e sede legale in Savona, Via s.
M. Maggiore, 2, in qualità di Responsabile del Trattamento dei
Dati, nelle persone di seguito espricítate, fornisce re
seguenti informazionr:

1 l dati personali
fine di:

e le informazioni riguardanti l'allievo e icomponenti del nucleo
familiare vengono richiesti al

a) valutare della domanda e la formazione della graduatoria
di inserimento nonché, evenruatmente della lista
di attesa;
b) gestire nel miglior modo possibile l'inserimento dell'allievo
nella nostra struttura educatrva;
c) valutare il livello di autonomia personale dell,allievo;
d) organizzare le attività nelle quali l'allievo verrà inserito (sia
interne che esterne: gite, visite);
e) essere in grado di rintracciare un adulto in caso di necessità
(numeri di telefono, indilzzte-mai{);
f) adempiere agri obbrighi amministrativi (emissione dí ricevute pagamento);
di

ldati personali degli alunni (nome e cognome, iuogo e data di nascita, indirizzo,
recapito telefonico ed email,
codice fiscale, titolo di studio e/o attestati di promozione
e frequenza di classi, rilasciate da scuole di
provenienza), dei genitori o comunque di persone esercenti
la responsabilità genitoriare (nome e cognome,

luogo

e data di

nascita, indirizzo,

recapito telefonico ed email, codice fiscale) raccolti al monrento
dell'iscrizione dai referenti scolastici allo scopo designati e formati
nell'ambito dello svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali, sono trattati, nel rispetto delle norme di
Legge, di Regolamento e dei principi di
correttezza e tutela della riservatezza, per finalità esclusivamente
connesse allo svolgimento delle attività
istituzionali

di

istruzione

e di formazione, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla

attuazione del rapporto didattico ed amministrativo con l,rstituto.

2'

piena

ll trattamento dei dati personali è effettuato manualmente
e/o mediante l'ausilio di sistemi informatici r: puo

consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni
effettuata su dati personali dell,lnteressato
quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, I'elaborazione, la modifica, l,estra:rione,
la selezione, il raffronto, l'utilizzo, I'interconnessione, il blocco,
la comunicazione, la cancellazione e/o la
distruzione' ll conferimento di alcuni dati è obbligatorio (dati anagrafici
dell'allievo, di colui che esercita la
potestà, la residenza) per ir perseguimento delle finarità
descritte al punto 1);

3'

I dati personali sono trattati con strumenti idonei a garantirne
la sicurezza e la conservazrone e protezione e
sono effettuati dall'lstituto per il periodo di tempo prescritto

dalla normativa italiana.

4'

Tutto il personale dell'lstituto, coerentemente con quanto previsto
dall'articolo 5 del Regolamento (principi
applicabili al trattamento dei dati personali) è stato informato
e formato sulle regole inerenti il trattamento
dei dati personali che devono essere trattati secondo liceità, correttezza
e trasparenza accedendo
esclusivamente alle banche dati e ai dati personali necessari e pertinenti
allo svolgimento dei compiti che
singolarmente gli sono stati affidati e solo per scopi determinati
e legittimi non eccedenti le proprie mansioni,
nel rispetto dei diritti e della dignità dell'lnteressato e della professionalità
dei propri colleghi. Inoltre, tutto il
personale si è impegnato alla massima riservatezza
e discrezione circa le caratteristiche generali e i dettagli
particolari delle proprie mansioni e a non divulgare
alcuna delle informazioni di cui viene a conoscenza
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