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Informazioni e accesso ai dati personali
Ai sensi degli Art. 13 e 14 Regolamento Europeo n. 679/2016 

Titolare e Responsabile operativo del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è la Cooperativa eduCARE con sede legale a Valbrembo BG nella persona del Legale 
Rappresentante pro tempore Sig.ra Adriana Casali; il referente del trattamento dei dati è il Coordinatore Didattico, 
Dott. Valter Cavenati.

Trattamento dei dati
La scuola Paritaria San Giuseppe, in relazione alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni 
attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi relativi agli 
alunni iscritti e alle rispettive famiglie.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale e un eventuale rifiuto non 
consentirà la formalizzazione dell’iscrizione stessa.
Il trattamento dei dati potrà riguardare anche dati sensibili e/o giudiziari, qualora ci fosse indispensabile per svolgere 
attività istituzionali che non possano essere adempiute mediante acquisizione di dati anonimi o dati personali di natura 
diversa. In particolare, nell’ ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, il trattamento potrà essere relativo 
all’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa vigente in materia di 
tutela delle persone portatrici di handicap, di igiene e profilassi sanitaria della popolazione, di tutela della salute o per 
adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi per infortuni degli 
alunni.
I dati personali forniti sono trattati sia attraverso i sistemi informatizzati, sia mediante archivi cartacei.
 
Comunicazione dei dati
La comunicazione dei dati potrà avvenire (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- a compagnie di assicurazione con cui l’istituto abbia stipulato eventuali polizze;
- ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti o fiere 

in occasione di visite guidate e viaggi d’ istruzione;
- a compagnie teatrali o enti accreditati per la gestione di corsi anche di aggiornamento, in occasione di spettacoli e/o 

attività integrative che coinvolgano gli allievi e/o il personale della scuola;
- a enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche.
In nessun caso i dati potranno essere comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato.
A scopo meramente esemplificativo si informa che tale eventualità potrà riguardare la comunicazione di dati a 
compagnie di assicurazione con cui l’istituto abbia stipulato contratti relativi agli alunni; ad agenzie di viaggio e/o 
strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti, in occasione di visite guidate e 
viaggi d’ istruzione; a enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche.

Diffusione
I dati personali messi a disposizione non saranno oggetto di diffusione senza previa autorizzazione. 

Essitenza di processi decisionali automatizzati
La Cooperativa eduCARE informa gli interessati che non utilizza processi decisionali automatizzati. 

Periodo di conservazione 
I dati saranno conservati per tutta la durata del contratto ed alla cessazione dello stesso per il periodo necessario per 
ottemperare alle norme di legge.

Diritti degli interessati
La Cooperativa eduCARE garantisce agli interessati l'esercizio dei seguenti diritti:
- diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE];
- diritto di rettifica [art. 16 del Regolamento UE];
- diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) [art. 17 del Regolamento UE];
- diritto di limitazione di trattamento [art. 18 del Regolamento UE];
• diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE];; 
• diritto di opposizione [art. 21 del Regolamento UE].
Per ogni questione avente ad oggetto la protezione dei dati personali e/o l’esercizio dei diritti sopra elencati potrà 
scrivere a: segreteria@scuolasangiuseppe.org 
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