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Informativa sul trattamento dei dati personali 
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 e del 196/03 con 

modifiche apportate del D.Lgs 101/18 
 
In osservanza al “Regolamento UE 2016-679” relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali tali e che abroga la direttiva 94/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito Gdpr, siamo a fornirle le dovute informazioni in 
merito al trattamento dei dati personali da Lei forniti. 
 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del trattamento è O.D.P.F. ISTITUTO SANTACHIARA con sede legale in piazza Duomo n. 12 – 15057 
Tortona (AL) nella persona del legale rappresentante pro-tempore. I responsabili del trattamento interni 
sono individuati nei responsabili delle sedi secondarie riportati nella documentazione che può essere chiesta 
alla mail privacy@santachiaraodpf.it. 
 
LUOGO DEL TRATTAMENTO 
I trattamenti sono effettuati presso le sedi del titolare del trattamento e presso le sedi di soggetti esterni 
individuati. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali richiesti e forniti dall’interessato saranno trattati e registrati nel rispetto di principi di 
correttezza, liceità e tutela della riservatezza, sia manualmente che con l’uso di supporti informatici e 
telematici. I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità per il quale vengono comunicati. 
L’acquisizione dei Suoi dati e del relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra 
descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del 
trattamento di concedere l’autorizzazione richiesta. 
La banca dati è organizzata secondo modalità tali da garantire l’accesso, nonché le operazioni sui dati ivi 
compresa la modificazione o la cancellazione. 
I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs 281/1999 e s.m.i.). 
 
TEMPI DI CONSERVAZIONE 
I dati saranno conservati per il periodo di 10 anni. 
Eventuali aggiornamenti dovranno essere forniti dall’interessato che, ha il diritto di richiederli. 
 
COMUNICAZIONE DEI DATI  
Per tutte le finalità indicate i dati acquisiti dall’interessato potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

- alla Regione/Provincia in qualità di Enti pubblici di vigilanza e controllo sull’attività; 
- alle Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge; 
- ai soggetti pubblici in attuazione delle proprie funzioni previste per legge.  

 
L’informativa completa è possibile richiederla in segreteria, consultarla o leggerla dalla bacheca delle 
comunicazioni, leggerla sul sito web www.santachiaraodpf.it. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 12-23 rivolgendosi al Titolare, oppure al 
responsabile del trattamento, contattando la ns. sede al numero di telefono 0131/862335, oppure inviando 
una mail all’indirizzo privacy@santachiaraodpf.it.  
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Nella sua qualità di interessato, Lei avrà i diritti di cui all’art.15 GDPR e precisamente i diritti di ottenere 
l’indicazione:  

a. dell’origine dei dati personali;  
b. delle finalità e modalità di trattamento;  
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’art. 5, comma 2;  
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.  

 
Ha inoltre il diritto di ottenere:  

a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;  
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

 
Infine ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta;  
b. al trattamento di dati personali che la riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 
Ove applicabili, avrà altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 
all’Autorità Garante. In qualsiasi momento potrà ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali 
che la riguardano e la comunicazione di tali dati e delle finalità su cui si basa il trattamento. Inoltre, potrà 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché l'aggiornamento la rettificazione o, qualora sussista un Vostro interesse in merito, 
l'integrazione dei dati. Potrà opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.  
 
MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA 
Il Titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente 
informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è tenuta a 
verificare periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà 
l’indicazione della data di aggiornamento dell’informativa. 
Agg. al 23/07/2019 
 

COGNOME ALLIEVO (in stampatello) __________________________________________________ 
 
FIRMA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI ______________________________________________ 
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