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NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.  

 
 
 
 

La presente nota ha lo scopo chiarire quanto previsto dalla normativa per la protezione dei dati personali. 
 
1) Il Titolare del trattamento dei dati svolto nell’ambito del Collegio S. Antonio, con sede in Via via Manzoni n. 13 – 
20874 Busnago (MB), è la Casa Religiosa S. Antonio da Padova F.D,M. - Via Manzoni, 13 – 20874 Busnago, in 
persona del Legale rappresentante pro tempore Fr. Piercarlo Messi. 
 

2) I dati personali, relativi agli alunni ed ai loro genitori (o chi per essi), sono forniti dagli interessati stessi e sono 
trattati per le seguenti finalità: 

a. instaurare e dare seguito al rapporto contrattuale con il Collegio S. Antonio; 
b. dare esecuzione ai servizi, alle attività e ai progetti indicati nel progetto formativo scolastico o proposte nel 
corso dell’anno scolastico o comunque richieste e/o concordate con genitori (ad esempio: gite, alternanza                     
scuola-lavoro, attività di orientamento, formazione, inserimento professionale, …) 
c. ottemperare ad obblighi legali, ivi compresi quelli di natura scolastica, amministrativa-contabile, sanitaria, 
assicurativa, previdenziale e assistenziale; 
d. riprese di immagini degli alunni, anche minorenni, relativamente ad eventi svolti all’interno del Collegio o 
connessi alle attività proposte dal Collegio, pubblicate sul sito web del Collegio www.collegiosantantonio.com o 
esposte all’interno della struttura (ad esempio: foto di classe, attività pubblicata sul sito, ripresa accademie, …)   
e. agevolare le comunicazioni tra il collegio e le famiglie (ad esempio attraverso lo scambio di contatti con i 
Rappresentanti  di classe e/o di Istituto). 

 

3) La base giuridica per le finalità di cui ai numeri 2.a. e 2.b. è individuata nell’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte (art. 6 lett. b) GDPR); la base giuridica per la finalità di cui al numero 2.c. è individuata 
nell’adempimento di un obbligo legale (art. 6 lett. c) GDPR): per tali finalità non è richiesto il consenso dell’Interessato. 
Il conferimento dei dati per tali finalità è obbligatorio, l'eventuale rifiuto a fornire i propri dati potrebbe comportare 
l’impossibilità da parte nostra di instaurare o proseguire il rapporto in essere o di dare esecuzione alle attività di cui al 
punto 2.b.. 
 

4) Per la finalità di cui al numero 2.d. e 2.e., la base giuridica è costituita dal consenso dell’Interessato: la mancanza del 
consenso rende impossibile l’esecuzione di quanto indicato ai predetti punti. Il conferimento dei dati per tali finalità è 
facoltativo, la loro mancanza comporta l’impossibilità di dare esecuzione alle predette attività.  
 

5) I dati trattati hanno natura di dato comune e di dato particolare. I dati particolari sono trattati in ottemperanza ad un 
obbligo di legge o nel caso in cui tale dato sia spontaneamente comunicato dal genitore. La comunicazione di tale dato 
non è richiesta dal Titolare ma si ricorda che, per la migliore gestione dell’alunno, è opportuno informare il Titolare 
circa eventuali necessità dell’alunno stesso (ad esempio: allergie). 
 

6) I dati saranno conservati in conformità agli obblighi di legge (si veda in particolare D.Lgs. 42/2004). 
 

7) I dati saranno memorizzati sia in formato elettronico che cartaceo e saranno gestiti dal Gestore e dal personale 
aziendale incaricato del loro trattamento.  
I dati possono essere comunicati a soggetti quali enti o aziende, pubblici o privati, che collaborino con il Collegio, al 
fine di adempiere agli impegni derivanti dall’iscrizione o in adempimento ad obblighi di legge. L’interessato potrà 
richiedere un elenco completo e aggiornato dei soggetti nominati responsabili del trattamento rivolgendosi al Titolare 
del trattamento.  
I suoi dati non saranno diffusi. 
 

8) I dati non saranno trasferiti fuori dalla Unione Europea. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO. In ogni momento potrà esercitare i Diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento 
679/2016, qui sotto elencati, ferma restando la possibilità di adire l’Autorità giudiziaria e di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo: 
- art. 15 GDPR - Diritto di accesso: diritto dell’Interessato ad ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso a tali dati; 
- art. 16 GDPR - Diritto di rettifica: diritto dell’interessato ad ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali 
inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo. Se i dati forniti sono incompleti, possono essere integrati 
dall’Interessato tramite una dichiarazione integrativa; 
- art. 17 GDPR - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): l’Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la 
cancellazione dei dati personali e lo riguardano senza ingiustificato ritardo. 
- art. 18 GDPR - Diritto alla limitazione di trattamento: diritto dell’Interessato di ottenere una limitazione del 
trattamento in talune ipotesi: l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali; il trattamento è illecito e l’interessato si 
oppone alla cancellazione dei dati, chiedendone invece la limitazione; i dati personali sono necessari per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in una sede giudiziaria; l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica 
della prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato; 
- art. 19 GDPR - Obbligo di notifica: il Titolare comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati 
personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma degli artt. 16; 17; 18; 
- art. 20 GDPR - Diritto alla portabilità dei dati: l’Interessato ha diritto di ricevere, in formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti al Titolare e ha il diritto di 
trasmettere tali dati ad altro titolare di trattamento senza impedimenti da parte del Titolare che li ha forniti nei casi in 
cui: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’art. 9, paragrafo 2, lettera a), o 
su un contratto ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera b); il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; 
- art. 21 GDPR - Diritto all’opposizione: l’Interessato può opporsi al trattamento dei suoi dati personali; 
- art. 22 GDPR - Processo decisionale automatizzato: l’Interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una 
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, o che incida significativamente 
sulla sua persona. 
 

9) Per contattare il Titolare del Trattamento è possibile rivolgersi al seguente indirizzo e- mail 
segreteria@collegiosantonio.com o al numero di telefono 039/6820180. 
 

 

*************** 

 

Modulo di raccolta del consenso 
 

Il/la sottoscritto/a (Nome) __________________________________ (Cognome) ________________________________________ 

nato a ______________________________________ il  _________________________ 

[per alunni minorenni] in qualità di __________________________________________________________________ (specificare)  

   dell’alunno/a (Nome) ______________________________________ (Cognome) ________________________________________ 

acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  

[barrare la casella prescelta] 

 

                        □  acconsento               □ non acconsento 

alla ripersa di immagini che ritraggano l’alunno durante le attività scolastiche o collegate e alla loro pubblicazione (finalità 2.d.); 

 

                                                                   □  acconsento                         □ non acconsento 
   alla comunicazione dei miei dati e dei dati relativi all’alunno per agevolare le comunicazioni tra il Collegio e le famiglie                   

 (finalità 2.e.); 

 

 

________________, data ______________                                         Firma ___________________________________ 
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