Opera
Sant’Alessandro

INFORMATIVA PRIVACY
SUSSIDIO CEI PER ALUNNI PARITARIE

Gentile Famiglia,
l’Opera Sant’Alessandro è l’ente gestore dell’istituto frequentato da suo figlio e desidera informarla che, ai
sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), i suoi Dati Personali, raccolti ai fini dell’erogazione
del sussidio della CEI per la scuola paritaria, l’’Opera stessa, con sede operativa via Sant’Alessandro 49 a
Bergamo, tratterà i vostri dati in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”). Per la gestione di questo sussidio
l’Opera ha sottoscritto un accordo di co-titolarità dei dati con la CEI – Conferenza Episcopale Italiana che quindi è,
a sua volta, titolare del trattamento dei dati.
Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali, e in alcuni casi dati “particolari” (in riferimento eventualmente al suo stato di
disabilità), tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati anagrafici dello studente, l’ISEE della
famiglia, i recapiti della famiglia.
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento
I vostri Dati Personali saranno trattati per la seguente finalità:
1. gestire la richiesta di sussidio ed espletare le pratiche necessarie per l’erogazione dello stesso.
La base giuridica del trattamento è il suo specifico consenso che esprimerà sottoscrivendo la richiesta di sussidio.
Il consenso al trattamento è fornito a tutti i co-titolari. Il consenso è facoltativo ma in sua assenza non sarà
possibile accogliere la richiesta di sussidio.
Destinatari dei dati personali
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:
•
persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo
di riservatezza (es. dipendenti del dipartimento Segreteria/amministrazione, amministratori di sistema);
•
consulenti in materia amministrativo-fiscale (che agiranno in qualità di responsabili del trattamento)
•
Istituti di credito per finalità contabili-amministrative (che agiranno da autonomi titolari del trattamento);
•
soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di
legge o di ordini delle autorità;
•
agli altri co-titolari del trattamento citati in questa informativa.
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il trattamento
avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell’interessato,
l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a
programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi
considerati sicuri dalla Commissione Europea. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il
Titolare.
Conservazione dei dati personali
I suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alla gestione ed evasione della richiesta di
sussidio e per le eventuali verifiche da parte dell’ente che eroga il sussidio. È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore
conservazione prevista dalla normativa applicabile.
I suoi diritti
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei
casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: Opera Sant’Alessandro via Sant’Alessandro
49 a Bergamo o alla seguente casella mail: privacy@operasantalessandro.it
Il Titolare si occuperà di gestire la richiesta di esercizio dei diritti nei confronti di tutti i co-titolari.
In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi
dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Mod 05.1 - Informativa privacy sussidio CEI- rev. 0

Pagina 1 di 1

