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Per quale fialità
saraiio trataa i miei
daa persoialit

Il tratameito dei daa persoiali avvieie al fie di dare esecuzioie ad ui rapporto coitratuale e
per fialità pre e post coitratuali, i daa veigoio acquisia ii seguito a visite, comuiicazioii email o telefoiate, proposizioie di oferte e trasmissioii e traisazioii successive all’ordiie. I daa
soio trataa al fie di iioltrare comuiicazioii di vario geiere coi ogii apo di mezzo di
comuiicazioie, formulare richieste e scambiare iiformazioii.

Quali garaizie ho che i
miei daa siaio trataa
iel rispeto dei miei
dirit e delle mie
libertà persoialit

Il tratameito avvieie al fie di adempimeito di obblighi legali e di salvaguardia di iiteressi
foidameitali (salute e sicurezza) dell’iiteressato; Esso è iecessario al fie del perfezioiameito
del rapporto coitratuale ed è struturato ii modo da essere appropriato, peraieite e ioi
eccedeite rispeto a tale obietvo. A garaizia della riservatezza dei daa saraiio applicate
misure miiime di sicurezza orgaiizzaave ed iiformaache di cui vieie data evideiza all’iiterio
del “Documeito delle misure a tutela dei daa delle persoie” elaborato da questa Isatuzioie
scolasaca.
Noi verrà eseguito su di essi alcui processo decisioiale automaazzato (proflazioie).

I miei daa eitreraiio
iella dispoiibilità di
altri soggett

I daa persoiali ii quesaoie potraiio essere trasmessi all’ammiiistrazioie fiaiziaria oltre che
ai professioiisa e foriitori di cui il iostro Isatuto si avvale quali RSPP, DPO, compagiie di
assicurazioie, e baiche. Gli stessi ioi verraiio trasferia a desaiatari resideia ii paesi terzi
rispeto all’Uiioie Europea ié ad orgaiizzazioii iiteriazioiali.

Per quaito tempo
terrete i miei daat

I daa saraiio coiservaa presso gli archivi dell’Isatuto Scolasaco per il tempo iecessario ad
adempiere agli obblighi coitratuali e per eseguire le prestazioii previste dal coitrato stesso.
Successivameite i daa saraiio coiservaa e ioi ulteriormeite elaboraa per il periodo di tempo
previsto dalle vigeia disposizioii ii materia civilisaca e fscale (10 aiii ex Art. 2220 c.c. fat
salvi eveituali ritardaa pagameia dei corrispetvi e la peideiza di cause giudiziarie che ie
giusafchiio il proluigameito).

Quali soio i miei
diritt

L’iiteressato ha dirito di chiedere al Titolare del tratameito:
- L’accesso ai propri daa, la loro retfca o caicellazioie;
- La limitazioie e di opporsi al tratameito dei daa persoiali che lo riguardaio;
- La portabilità dei daa;

L’iiteressato ha iioltre dirito a proporre reclamo all’Autorità di coitrollo dello Stato di
resideiza, ioiché a revocare il coiseiso al tratameito ai seisi dell’Art. 6 del G.D.P.R.
Cosa accade se ioi
coiferisco i miei daat

Chi è il Titolare del
tratameitot
Respoisabile della
protezioie dei daa
(R.P.D. / D.P.O.)

L’iiteressato può rifutarsi di coiferire al Titolare i suoi daa persoiali.
Il coiferimeito dei daa persoiali è però iecessario per uia correta ed efcieite gesaoie del
rapporto coitratuale. Pertaito, ui eveituale rifuto al coiferimeito potrà comprometere ii
tuto o ii parte il rapporto coitratuale stesso.

L’Isatuto Scolasaco iella persoia del Dirigeite Scolasaco pro tempore
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