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MODELLO INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 Aprile 2016 sul trattamento dei dati personali
prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali stessi.
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e ad
esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando il relativo prospetto presente nella domanda di iscrizione
di Suo figlio/a.
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Pio Istituto del Sacro Cuore di Gesù, con sede in Ascoli Piceno, Viale S. Vellei
n. 16, 63100 Ascoli Piceno, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, anche a mezzo pec:
istitutoscuore@pec.it .
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Pio Istituto del Sacro Cuore di Gesù è stato individuato
nella persona della Sig.ra Mirella Gagliardi, Responsabile Amministrativa Didattica dell’Istituto stesso. Email:
istitutoscuore@pioistituto.it .
Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati è connesso al corretto espletamento di tutte le procedure inerenti i percorsi scolastici, la
didattica e le comunicazioni con il M.I.U.R., l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, l’Ufficio Scolastico
Territoriale per le provincie di Ascoli Piceno e Fermo, la Regione Marche, il Comune di Ascoli Piceno, i competenti
Uffici A.S.U.R., l’Agenzia delle Entrate, l’I.S.T.A.T. ed ogni e qualsiasi ente connesso alle specifiche attività
scolastiche, di formazione e tutela della salute inerenti la procedura della frequenza scolastica.
Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche
dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da
terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle
finalità di cui sopra. Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la
riservatezza e la disponibilità dei dati personali.
Obbligo di conferimento dei dati
Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di partecipare e di dare corso alla presente procedura.
Destinatari del trattamento
I dati trattati non costituiranno oggetto di diffusione e possono essere comunicati o resi accessibili,
esclusivamente per le finalità illustrate legate allo svolgimento della presente procedura nei casi e alle
condizioni previste dalla legge.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
I dati trattati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Periodo di conservazione dei dati personali
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati
conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
Diritti degli interessati
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
 l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
 la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt.
16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
 la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del
Regolamento UE 679/2016;
 l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016;
 l’opposizione al processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1
e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritto di reclamo
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art.
79 del Regolamento UE 679/2016.

