INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza del
principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, Fondazione Edmund Mach fornisce le seguenti informazioni in
relazione al trattamento dei dati personali (cioè di qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile: l’”Interessato”) da parte del Centro Istruzione e Formazione (“Istituto”).
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento (“Titolare del Trattamento” o “Titolare”) è Fondazione Edmund Mach, con sede a San Michele
all’Adige (TN), via E. Mach 1, P.IVA e C.F. 02038410227, PEC tel. +39 0461 615111 – fax +39 0461 615329
Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti di cui al successivo punto 9,
si indica in particolare l’indirizzo e-mail: direzione.cif@fmach.it al quale si prega di voler rivolgere le Vostre eventuali
richieste.
2.

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, ha designato il responsabile della protezione dei dati
(Data Protection Officer, in sigla “DPO”) che è contattabile per ogni necessità inerente la tutela dei dati personali all’indirizzo
e-mail: dpo@fmach.it, ovvero all’indirizzo postale della sede del Titolare, a San Michele all’Adige (TN), via E. Mach 1.
3.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avverrà esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Istituto, e cioè quelle relative
all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative, contabili e fiscali ad esse strumentali, così come
definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, L. n. 104/1992, L. n. 53/2003 e
normativa collegata, L.P. 7 agosto 2006, n. 5);
(con il consenso dell’Interessato) l’Istituto, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, tratterà dati personali quali
immagini fotografiche e riprese audio/video riguardanti gli studenti, singoli o in gruppo, per documentare l'attività
effettuata.
(con il consenso dell’Interessato) dati personali potranno essere comunicati o diffusi al fine di agevolare l'orientamento, la
formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, dello studente.
4.
TIPOLOGIA DATI TRATTATI
Possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati:
dati anagrafici, di residenza e di contatto (anche telefonico ed e-mail) degli alunni e dei soggetti (quali i genitori)
esercenti la potestà genitoriale sugli stessi;
dati relativi alla frequenza ed al rendimento scolastico;
fotografie e video;
dati idonei a rilevare le convinzioni religiose o filosofiche, che saranno trattati al fine di garantire la libertà di culto e
la fruizione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento;
dati relativi allo stato di salute, che saranno trattati esclusivamente per l’adozione di specifiche misure di sostegno
per gli alunni disabili e per disturbi di apprendimento; per la gestione delle assenze per malattia; per la partecipazione alle
attività sportive, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione;
dati idonei a rivelare le origini raziali ed etniche, che saranno trattati esclusivamente per favorire l’integrazione
degli alunni stranieri o di origine straniera;
dati idonei a rivelare opinioni politiche, che saranno trattati esclusivamente per garantire la costituzione ed il
funzionamento degli organismi di rappresentanza, quali consulte ed associazioni degli studenti e genitori;
dati relativi a condanne penali e reati, che saranno trattati esclusivamente per assicurare il diritto allo studio a
soggetti sottoposti a regime di detenzione o protezione, come i testimoni di giustizia.
Si rileva in ogni caso come tutti i dati personali, compresi quelli appartenenti alle cosiddette categorie particolari (relativi a
salute, opinioni politiche, filosofiche e religiose, origini razionali ed etniche ecc.) e quelli relativi a condanne penali e reati,
potranno essere trattati in relazione alla necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giurisdizionale.
5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di dare corso alla
domanda di iscrizione e comunque, anche nel caso di conferimento errato di dati, può causare l’impossibilità di dare
corretta esecuzione al rapporto.
La base giuridica del trattamento dei dati personali è quindi la necessità di dare corso ad obblighi normativi e contrattuali,
anche in relazione all’erogazione di pubblico servizio.

In situazioni particolari, per attività non connesse alle attività didattiche e non previste dall’ordinamento scolastico in cui il
trattamento dei dati personali potrà essere effettuato solo con il consenso dell’Interessato, che verrà richiesto per
l’occasione, con preventiva specifica informativa.
Quanto alle riprese fotografiche ed audio/video, trattati per la documentazione dell'attività effettuata sia nella scuola
che all'esterno, il conferimento è facoltativo e non vi sono conseguenze in relazione all’attività formativa
dell’alunno/studente in caso di mancato conferimento; anche il trattamento avverrà esclusivamente sulla base del consenso.
6. RACCOLTA, MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
I dati personali sono raccolti presso l’interessato, cioè sono quelli forniti, anche dai soggetti esercenti la potestà
genitoriale al momento della presentazione della domanda di iscrizione o successivamente, nonché quelli risultati dallo
svolgimento dell’attività formativa. I dati personali potranno inoltre essere tratti da pubblici registri ed archivi (es. Anagrafe
degli studenti)
Il trattamento sarà effettuato:
mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati;
da soggetti o categorie di autorizzati all’assolvimento dei relativi compiti;
con l’impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso agli stessi da parte di terzi
non autorizzati.
I dati personali verranno trattati, quindi anche conservati, per tutta la durata dei rapporti instaurati e, successivamente,
per l’espletamento degli adempimenti di legge e per il tempo necessario alla tutela dei diritti.
I dati personali relative alle fotografie ed audio/video documentanti le attività dell’Istituto verranno trattati per l’intero
corso di studi.
Non vi sono processi decisionali automatizzati.
7.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a:
a)
tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
b)
dipendenti, collaboratori, fornitori del Titolare, nell’ambito delle relative mansioni e/o obblighi contrattuali relativi
all’esecuzione del rapporto contrattuale con gli interessati; tra i soggetti fornitori del Titolare si indicano a titolo
esemplificativo istituti bancari e creditizi, imprese di assicurazioni, consulenti legali, avvocati, consulenti fiscali e
commercialisti, gestori di mense e trasporti; cooperative ed associazioni di educatori di sostegno;
d)
(qualora l’Interessato abbia prestato consenso) dati personali, comunque non relativi a particolari categorie o
condanne penali o reati, potranno essere comunicati a soggetti terzi, quali potenziali datori di lavoro, altri Enti di
formazione, scuole università ecc., soggetti che svolgono orientamento professionale o formativo. Tale specifico consenso
verrà richiesto in prossimità della possibile comunicazione.
I dati personali raccolti ed elaborati potranno essere oggetto di diffusione, esclusivamente per le finalità sopra
specificate, nei seguenti termini:
i dati relativi agli esiti scolastici degli studenti sono pubblicati mediante affissione all'albo dell’istituzione scolastica secondo
le vigenti disposizioni in materia;
(qualora gli interessati abbiano prestato consenso) le immagini e le riprese audio/video, effettuate nell’ambito dell’attività
dell’Istituto sia all'interno dell'edificio scolastico che in altro luogo anche esterno, potranno essere pubblicate su riviste e
pubblicazioni scolastiche e sul sito web dell'Istituto;
inoltre,
Si rende noto che l'articolo 111 della legge provinciale sulla scuola ha previsto, al fine di migliorare l'organizzazione del
servizio scolastico, l'istituzione dell'anagrafe provinciale degli studenti iscritti o richiedenti l'iscrizione al sistema scolastico
provinciale (Anagrafe degli studenti); in attuazione dello stesso articolo, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2489
del 24 novembre 2006, sono state individuate nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di dati
personali le modalità di organizzazione e di tenuta dell'anagrafe stessa. L'anagrafe provinciale degli studenti è un archivio
centralizzato, istituito presso il Dipartimento della Conoscenza della Provincia Autonoma di Trento, contenente i dati
personali anagrafici e curriculari degli studenti che frequentano il sistema educativo e costituisce il punto di riferimento dei
dati di tutta la popolazione frequentante gli istituti di istruzione e formazione provinciali e paritari, a partire dalla scuola
dell'infanzia e per tutto il percorso formativo dello studente.
Pertanto, in attuazione della Legge provinciale sulla scuola e al fine di garantire il miglioramento dell'organizzazione del
sistema scolastico provinciale, nonché la gestione ottimale dei servizi strumentali a quelli scolastici i dati personali forniti
dall’Interessato inerenti alle iscrizioni al sistema scolastico e formativo provinciale, i dati personali identificativi e quelli
attinenti alla fuoriuscita dal sistema scolastico provinciale, vanno a costituire l'anagrafe provinciale degli studenti e
confluiscono nel sistema informativo, di cui all'articolo 110 della richiamata Legge provinciale sulla scuola, istituito al fine di
gestire il servizio educativo provinciale. La struttura provinciale competente in materia di anagrafe, nel perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, potrà comunicare i dati personali oggetto dei propri trattamenti a soggetti pubblici e a soggetti

privati incaricati di pubblico servizio. Si rende noto, infine, che, conformemente a quanto disposto dalla citata deliberazione
del 24 novembre 2006, per i trattamenti effettuati presso l'anagrafe provinciale titolare del trattamento dei dati è la
Provincia Autonoma di Trento.

8. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
Lo svolgimento dell’attività avviene sul territorio dell’Unione Europea. Non vi è intenzione di trasferire i dati al di fuori del
territorio dell’Unione Europea o ad un’Organizzazione internazionale.

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Le ricordiamo che il GDPR attribuisce all’Interessato l’esercizio dei seguenti diritti di:
a. accesso ai dati personali (l’Interessato ha il diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali che
lo riguardano detenuti dal Titolare ed al relativo trattamento, nonché di ottenerne copia in formato accessibile);
b. rettifica dei dati (provvederemo, su segnalazione dell’Interessato, alla correzione o integrazione dei suoi dati personali
–non espressione di elementi valutativi– non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto non aggiornati);
c. revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso manifestato dall’Interessato, questi potrà
revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca);
d. cancellazione dei dati personali (diritto all’oblio) (ad esempio, i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le
quali sono stati raccolti o trattati; sono stati trattati illecitamente; devono essere cancellati per adempiere un obbligo
legale; l’Interessato ha revocato il consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; l’Interessato
si oppone, sussistendo le condizioni, al trattamento);
e. limitazione del trattamento (in determinati casi –contestazione dell’esattezza dei dati, nel tempo necessario alla
verifica; contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla cancellazione; necessità di utilizzo per i diritti
di diritti di difesa dell’Interessato, mentre essi non sono più utili ai fini del trattamento; se vi è opposizione al
trattamento, mentre vengono svolte le necessarie verifiche– i dati verranno conservati con modalità tali da poter
essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non sono consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla
verifica della validità della richiesta di limitazione da parte dell’Interessato);
f. opposizione in tutto o in parte al trattamento per motivi legittimi (in determinate circostanze l’Interessato potrà
comunque opporsi al trattamento dei propri dati personali, in particolare, qualora i dati personali siano trattati per
finalità di marketing diretto, questi ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, compresa la
profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora i dati personali siano trattati a fini di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per motivi connessi alla sua situazione particolare, l’Interessato ha il diritto
di opporsi al trattamento, salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico);
g. portabilità dei dati (qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi
automatizzati, su sua richiesta, l’Interessato riceverà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e potrà trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento,
senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti e, se tecnicamente fattibile, potrà ottenere
che detta trasmissione venga effettuata direttamente da quest’ultimo).
h. proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – Garante Privacy).
Tutte le informazioni relative alla tutela dei dati personali, compresa copia aggiornata della presente informativa, sono
reperibili sul sito internet https://www.fmach.it/CIF/Genitori, alla voce “privacy”.

MODULO DI CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, letta l’informativa che precede, dichiara
□
□

di prestare il consenso
di negare il consenso

al trattamento dei dati personali quali immagini fotografiche e riprese audio/video riguardanti gli studenti, singoli o in
gruppo, per la finalità di documentare l'attività effettuata dall’Istituto attraverso pubblicazione su riviste e pubblicazioni
scolastiche e sul sito web dell'Istituto;

firma dello studente – alunno/a

Firma del genitore o tutore legale

