INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 REGOLAMENTO UE N.
679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede le norme per la tutela delle persone
rispetto al trattamento dei dati personali. Nel rispetto della normativa indicata, i Contitolari
del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati
personali secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs.
riservatezza e dei Vs. diritti.

I Contitolari del trattamento dei dati personali sono:
Fondazione del Sacro Cuore
Sede legale: Via Don Minzoni, 57, c.a.p. 47521, CESENA (FC); Tel. / Fax +39 0547 21966
Società Cooperativa Sacra Famiglia
Sede legale: Via Don Minzoni, 57, c.a.p. 47521, CESENA (FC); Tel. / Fax +39 0547 21966
Per maggiori informazioni
privacy@sacrocuorecesena.it

è

possibile

inviare

un

messaggio

all’indirizzo

mail:

1. QUAL È IL CICLO DI VITA DEI DATI PERSONALI? DATI PERSONALI OGGETTO DI
TRATTAMENTO, FINALITÀ E CONDIZIONI DI LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
Di seguito vengono indicate le informazioni sul trattamento effettuato dai Contitolari del
trattamento all’interno dell’iniziativa “BANDO PER CONTRIBUTO VOLTO ALLA
RIDUZIONE DELLA RETTA SCOLASTICA”.
Perché li
trattiamo
(finalità e base
giuridica)?
Dati anagrafici e
Il trattamento è
di contatto
fondato sul
Documentazione consenso per la
partecipazione al
spese
bando per la
sostenute.
riduzione della
Composizione
retta.
Quali dati
personali
trattiamo?

nucleo familiare
e professione.

Cosa succede se non
possiamo trattare i dati?

Per quanto tempo li
trattiamo?

Il mancato conferimento dei
dati anagrafici e di contatto
comporta l’impossibilità di
partecipare al bando.
Il conferimento di altri dati e
della documentazione è
facoltativo, ma in assenza
di loro valutazione il
contributo potrebbe non
essere attribuito.

I dati verranno trattati 10
anni: saranno conservati
per dieci anni i dati
personali necessari per
necessità di prova e
documentazione a fini
fiscali/tributari e contabili
o per altri adempimenti di
legge.

2. ACCORDO DI CONTITOLARITÀ
Fondazione del Sacro Cuore e Società Cooperativa Sacra Famiglia e Associazione Paola
Piraccini determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati
personali.
Essi hanno determinato in modo trasparente, mediante un accordo interno di
Contitolarità del trattamento, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli
obblighi derivanti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).
3. CON QUALI MODALITÀ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?
Il trattamento dei Vostri dati verrà effettuato mediante strumenti cartacei e informatici, nella
osservanza di tutte le misure tecniche e organizzative predisposte dai Contitolari del
trattamento per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
I dati vengono valutati secondo quanto indicato nel bando per la riduzione delle rette
scolastiche.
Una Commissione nominata dai Presidenti della Fondazione e della Sacra Famiglia
predisporrà una graduatoria sulla base della documentazione presentata dal genitore o da
chi esercita la patria potestà. In base alle risorse disponibili la Commissione assegnerà dei
Contributi di Solidarietà che in ogni caso non potranno superare il 50 % dell’’importo
annuale della retta (con esclusione della quota di iscrizione).
L’assegnazione del contributo sotto forma di riduzione della retta annuale avverrà tenendo
conto della “reale capacità di spesa” attribuita al nucleo familiare.
A tal fine la commissione di valutazione delle domande pervenute, partendo dal reddito
disponibile, prenderà in considerazione ulteriori oneri che possono gravare sulle risorse
economiche della famiglia.
Il mancato conferimento dei dati, sebbene non impedisce la partecipazione, impedisce alla
Commissione di valutare adeguatamente la graduatoria per l’accesso alla riduzione della
retta scolastica.
4. CHI TRATTA I DATI PERSONALI?
I Vostri dati sono trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento che saranno alla
massima riservatezza sugli stessi.
5. CHI POTRÀ CONOSCERE I DATI PERSONALI?
I Vostri dati non verranno comunicati a terzi.
6. QUALI SONO I MIEI DIRITTI PRIVACY E A CHI DEVO RIVOLGERMI?
In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 1222 del Regolamento Europeo n. 679/2016.
L’accesso ai propri dati personali

La rettifica dei dati personali
La cancellazione dei dati personali

L’interessato può ottenere conferma che sia in
corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano, ottenendo maggiori informazioni
sul trattamento e una copia dei dati personali.
L’interessato può chiedere la rettifica dei propri
dati personali
L’interessato può ottenere la cancellazione dei
dati personali nei casi di cui all’art. 17 GDPR.

La limitazione del trattamento che lo L’interessato può chiedere che sia limitato il
riguardano
trattamento opponendosi alla cancellazione in
quanto gli siano necessari per l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria.
L’opposizione al trattamento dei dati L’interessato può opporsi al trattamento dei
personali
dati personali.
Con riferimento ai dati personali trattati L’interessato ha il diritto di ricevere o chiedere
con modalità automatizzate, il diritto di trasferire ad altro titolare i dati personali in
alla portabilità dei dati.
un formato strutturato di uso comune.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
Per avere maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente
pagina web: https://goo.gl/GLbTN9
L’interessato può chiedere maggiori informazioni o esercitare i propri diritti rivolgendosi al
seguente punto di contatto:
Mail: privacy@sacrocuorecesena.it

