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FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE TURISTICA

Strada Italo Mus, n. 14 - 11024 Châtillon (AO)
Fax. 0166/62759

FONDATION POUR LA FORMATION PROFESSIONELLE TOURISTIQUE

Rue de la Gare, n. 39 - 11024 Châtillon (AO)
Fax. 0166/501639

Telefono 0166/61449
www.fondazioneturistica.it – economia@fondazioneturistica.it - fondazioneturistica@legalmail.it

Châtillon, (vedi segnatura)

Gentile Alunno c/o genitore

Oggetto : Informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE

n. 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) la Fondazione per la formazione professionale e turistica, in qualità di
titolare (con sede in Strada Italo Mus, 14 – 11024 Chatillon) fornisce di seguito le principali informazioni sul trattamento dei
dati personali finalizzato all’iscrizione e alla frequenza dei corsi di studio.

Finalità del trattamento

I dati personali che Le vengono richiesti, ed eventualmente quelli dei Suoi familiari, sono raccolti e trattati per consentire la
frequenza dei corsi di studio nelle istituzioni scolastiche, ivi compresi convitti e educandati, per l’espletamento della attività
educative, didattiche e formative, curriculari ed extracurriculari, di valutazione e orientamento, di scrutini e di esami, per le
attività di orientamento e per la compilazione della certificazione delle competenze.
Tali dati sono anche trattati per la gestione amministrativa e per l’adempimento di obblighi legali e fiscali, nonché per motivi
di sicurezza e di organizzazione interna.
Infine i Suoi dati personali possono essere trattati per la diffusione di pubblicazioni periodiche o per la comunicazione e
promozione dell’attività della Fondazione.

Base giuridica del trattamento

I dati personali sono di norma forniti direttamente dall’interessato e occasionalmente sono raccolti presso terzi (es. pubblici
registri).
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, a legittimare il trattamento può essere:
− il vostro consenso;
− la necessità di rispettare degli obblighi di legge quale è soggetto il Titolare;
− la necessità di consentirvi l’iscrizione e la regolare frequenza scolastica;
− lo svolgimento dei compiti di interesse pubblico della Fondazione in quanto istituzione accademica, di organizzazione
interna e di comunicazione istituzionale;
−

la protezione di suoi interessi vitali o di quelli di terzi, compresa l’adozione di misure di sicurezza.

Il conferimento di tali dati è facoltativo tuttavia un eventuale rifiuto di conferire taluni dati potrebbe pregiudicare l’iscrizione
e/o il regolare svolgimento dell’attività scolastica, mentre il mancato conferimento di dati non siano essenziali per il regolare
svolgimento dell’attività scolastica, sarà di volta in volta valutato al fine di individuare le conseguenze del caso concreto.

Natura dei dati trattati

Per lo svolgimento delle attività scolastiche è necessario trattare le seguenti tipologie di dati personali:
dati anagrafici: il nome e le informazioni di contatto (indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono), data di nascita,
codice fiscale e numero documento d’identità, le coordinate bancarie.;
− dati curriculari: informazioni relative alla Sua esperienza scolastica o professionale, documentazione sulle esperienze di
studio all’estero, sulle esperienze di lavoro (stage o altro), sui dettagli degli esami sostenuti, sui voti effettivi d’esame e
altre informazioni contenute nel Suo curriculum studente;
− informazioni sulla Sua situazione familiare o personale e sugli interessi sia scolastici sia extracurricolari, ad esempio
laddove ciò sia rilevante per la valutazione della Sua idoneità a ricevere una borsa di studio o per fornirvi l’assistenza
appropriata in relazione alle vostre esigenze, oppure ancora per la partecipazione agli eventi sportivi e alle competizioni
accademiche in base al merito;
− dati relativi alla vostra posizione geografica limitata agli edifici della Fondazione, limitatamente alla sorveglianza delle
sedi scolastiche e del convitto.
Oltre ai suindicati dati, per il corretto svolgimento delle attività scolastiche e per attivare gli organismi istituzionali delle
norme di organizzazione del Ministero Istruzione e dell’ordinamento scolastico, la Fondazione potrebbe avere la necessità di
−

trattare taluni dati definiti dalla legge come sensibili: si tratta di dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica (trattati per
favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana), le convinzioni religiose (per garantire la libertà di credo
religioso e la fruizione di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica) o politiche, lo stato di salute (certificati
medici di malattia o di infortunio nonché informazioni utili all’erogazione del sostegno per gli alunni diversamente abili).
Il conferimento di tali dati e, ove richiesto, di quelli dei Suoi familiari maggiorenni è necessario per adempiere agli obblighi di
legge connessi alla gestione del rapporto scolastico e la loro mancata indicazione ne pregiudica quindi la prosecuzione. Le
ricordiamo inoltre che il trattamento di taluni dati sanitari è obbligatorio, ai sensi disposizioni in materia di tutela lavorativa
(Dpr 303/1955 e dai DL 277/1991, 626/1994, 230/1995 e D.Lgs. 81/2008 con relative integrazioni e decreti attuativi): un
eventuale rifiuto a fornire i dati o a collaborare all'ottenimento dei dati sanitari può arrecare danno sul piano della Sua salute.
Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati è effettuato prevalentemente con strumenti manuali, informatici e telematici, nonché di
videoregistrazione, in quanto in alcune zone interne ed esterne delle sedi della Fondazione sono presenti videocamere
installate a scopo di sicurezza.
Periodo di conservazione

I dati saranno trattati per tutta la durata della Sua permanenza all’interno del nostro istituto e, successivamente alla
cessazione, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Comunicazione e diffusione

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale o da collaboratori della Fondazione ovvero da soggetti o imprese
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati potranno essere comunicati a
soggetti esterni in quanto funzionali alla gestione del rapporto scolastico o allo svolgimento dell’attività del titolare:
− a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme (si citano, ad esempio, gli istituti ed enti previdenziali e
assistenziali, associazioni di enti locali, amministrazioni regionali, amministrazioni ed enti pubblici, associazioni,
fondazioni, enti od organismi di tipo associativo)
− a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Lei e noi, nei
limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano, ad esempio, Agenzia del Lavoro, ARCA società
assicurativa, ADAVA Associazione degli Albergatori della Valle d’Aosta e ASCOM Associazione Commercianti)
− a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra organizzazione, previo
nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.
I Suoi dati non potranno essere oggetto di diffusione da parte nostra, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a
soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, a meno di uno
specifico consenso, libero ed informato, da Lei espresso ovvero in adempimento di un obbligo di legge.
Trasferimenti internazionali di dati

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici operanti in paesi situati
nell’Unione Europea o al di fuori della stessa, alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei
dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del
Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle
norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali
standard).
I suoi diritti

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, i seguenti diritti: il Diritto di
Accesso (Art. 15), il Diritto di Rettifica (Art. 16); il Diritto alla Cancellazione (Art. 17); il Diritto di Limitazione di
Trattamento (Art. 18); il Diritto alla Portabilità dei Dati (Art. 20) e il Diritto alla revoca del consenso fornito per il
trattamento dei dati sensibili. In particolare potrà:
− richiedere di correggere i dati personali in possesso della Fondazione se non sono corretti;
− richiederne la cancellazione;
− richiedere di limitare le attività di trattamento dei dati (e, se il trattamento è basato sul consenso, è possibile revocare
tale consenso);
− opporsi, per motivi connessi alla propria particolare situazione, ad alcune attività di trattamento, qualora si ritenga
possano avere un impatto sproporzionato sui propri diritti.
Per l’esercizio di tali diritti, il Titolare del trattamento può essere contattato via e-mail all’indirizzo
economia@fondazioneturistica.it. Il Responsabile della Protezione dei dati personali è contattabile all’indirizzo
curricula@fondazioneturistica.it. Oltre ai diritti di cui sopra, spetta sempre all’Interessato il diritto di proporre reclamo
per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei propri dati personali dinanzi all’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali.

