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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO - DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 

 

Gentile Interessato/a, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli obblighi di 

legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività. 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è: ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI, Via Benigno Crespi, 30 - 20159 Milano 

(MI), IT - P.IVA 00888540150, responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare 

per qualsiasi informazione o richiesta al n. Tel. (+39) 0269008178 o E-mail info@istitutoart.it 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati nell’ambito della gestione del rapporto pre-contrattuale o contrattuale instaurato, con la 
finalità di compiere tutte le attività necessarie alla gestione del rapporto stesso, tra cui: 

1. la gestione dell’iscrizione e il compimento di attività amministrative, comprese le comunicazioni necessarie, che comportano il 

trattamento di dati comuni; 

2. la gestione delle attività didattiche, dei progetti formativi e di formazione-lavoro, nonché delle attività d’istituto svolte dalla scuola, 

che comportano il trattamento di dati comuni e particolari; 

3. l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o normative nazionali e comunitarie, ovvero disposti da Autorità di 

vigilanza e controllo, compresi gli obblighi fiscali e quelli del settore istruzione; 

4. raccolta di immagini o fotografie, ritratte individualmente o in gruppo, per finalità esclusivamente di informazione, promozione 
delle attività, delle iniziative ed eventi organizzati dalla scuola, nonché per attività di team building. 

Il trattamento dei dati personali per la finalità di cui al punto (1) è necessario per dare esecuzione al contratto con in essere con 
l’interessato (iscrizione alla scuola). Il trattamento dei dati personali per la finalità di cui al punto (2) richiede il consenso esplicito 
dell’interessato per via dei dati particolari trattati. Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto (3) è necessario per 
adempiere agli obblighi di legge ai quali il Titolare del trattamento è soggetto. Il conferimento dei dati predetti è necessario per dare 
corso alle attività scolastiche ed il loro eventuale mancato conferimento può comportare l’impossibilità della prosecuzione del 
rapporto. Il trattamento dei dati personali per la finalità di cui al punto (4) richiede il consenso esplicito dell’interessato. La sua mancata 
autorizzazione può comportare la limitazione di attività didattiche-formative e di team building che sono svolte dall’Istituto. 

I suoi dati verranno trattati sia in formato cartaceo che attraverso strumenti elettronici e potranno essere comunicati ai destinatari o 
alle categorie di destinatari riportati di seguito: Ministero della Pubblica Istruzione, Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Provinciale, 
Ufficio Scolastico Regionale, Amministrazione Provinciale, Comune, Istituzioni Europee, Istituzioni Scolastiche pubbliche e/o private 
nell’ambito della necessaria cooperazione scolastica (Istituti partners, post-diploma etc.); Teatri, Musei, Hotel e Agenzie di viaggio 
per l’effettuazione di visite e viaggi di istruzione; Servizi di preparazione pasti; Società, imprese o enti che attivano progetti di stage, 
apprendistato, alternanza scuola-lavoro; Gestori esterni di dati che erogano all’Istituto taluni servizi (ad es. di contabilità, registro 
scolastico elettronico, hosting e-mail/web); Consulenti dell’Istituto (ad es. Commercialisti, Avvocati, Professionisti della sicurezza 
ecc.); Organi di vigilanza in caso di necessità; Stampe e social network gestiti dall’Istituto (limitatamente alla immagini/fotografie, se 
autorizzate dall’interessato). 

I dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità indicate, secondo criteri improntati alla 
correttezza ed al rispetto delle norme vigenti in materia, e per il tempo strettamente necessario alla tutela del titolare del trattamento 
in caso di contestazioni o comunque per assolvere a obblighi di legge. 

Ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento. Ha il diritto di richiedere copia dei suoi dati personali in 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Qualora ravvisi delle irregolarità nel trattamento dei suoi dati 
personali, può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it 

 

Milano, ____/____/_______ 
Firma del Titolare del Trattamento  

ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI 

Il Rappresentante Legale, Delio REMONDINI 

____________________________________ 
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PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

CONSENSO PRESTATO DA GENITORE/TUTORE PER ALUNNO MINORE 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________   padre □    madre □    tutore □ 
   
dell’alunno/a ___________________________________________________________________________ 
 
dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679 
 

ESPRIME   �      NON ESPRIME  � 

IL CONSENSO 

al trattamento dei dati personali come specificato nell’informativa stessa, in particolare al punto 2.) 
 

ESPRIME   �      NON ESPRIME  � 

IL CONSENSO 

al trattamento dei dati personali come specificato nell’informativa stessa, in particolare al punto 4.) 
 

Data ____/____/_______            Firma _________________________________________ 
 

 
 
 
 

 

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

CONSENSO PRESTATO DALL’ALUNNO MAGGIORENNE 

 

  
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679 
 

ESPRIME   �      NON ESPRIME  � 

IL CONSENSO 

al trattamento dei dati personali come specificato nell’informativa stessa, in particolare al punto 2.) 
 

ESPRIME   �      NON ESPRIME  � 

IL CONSENSO 

al trattamento dei dati personali come specificato nell’informativa stessa, in particolare al punto 4.) 
 

Data ____/____/_______            Firma _________________________________________ 
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