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Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione
dei dati personali – Aggiornamento A.F. 2012/2013
Gentilissima Signora / Egregio Signor
…………………………………………….
Desideriamo informarLa che il decreto legislativo n°196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua
riservatezza e i Suoi diritti.
Il Codice stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato (di seguito anche "interessato") debba essere preventivamente informato in
merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali da parte dell’Ente sia ammesso solo con il consenso espresso
del soggetto interessato salvo i casi previsti dalla legge.
A tal fine Fondazione ENAC LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA, con sede legale in Milano, via della Chiusa, 9, fornisce l'informativa
richiesta dal Codice e chiede all'interessato di esprimere il consenso ai trattamenti connessi con le attività richieste dallo stesso.
1. Finalità e modalità del trattamento
I dati personali sono forniti da utenti e famiglie ai fini della fruizione dei servizi erogati dall’ente. Il trattamento dei dati avviene per finalità
legate all’espletamento delle attività propedeutiche, educative, didattiche e formative, curricolari ed extra curricolari, di valutazione ed
orientamento, di scrutini ed esami, nell’espletamento delle procedure di attivazione degli organismi collegiali e commissioni istituzionali e
nell’espletamento delle attività ad esse connesse.
I dati sono trattati nell'ambito della normale attività dell’Ente per le seguenti finalità:
a) partecipazione degli utenti alle attività organizzate in attuazione del piano dell’Offerta Formativa e dei servizi offerti dell’ente e relativi
adempimenti anche di natura amministrativa (fatturazione, contabilità, incassi e pagamenti);
b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite dalle autorità
a ciò legittimate dalla legge e da regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale e in materia assicurativa;
c) gestione dei rapporti con enti finanziatori in particolare con la Regione Lombardia.
Senza il trattamento e la comunicazione dei dati per le descritte finalità di cui ai punti a), b) e c), l’Ente non potrà fornire all'interessato i
servizi richiesti in tutto o in parte.
d) altre finalità connesse all'attività dell’Ente, per le quali l'interessato ha la facoltà di prestare o non prestare il proprio consenso, senza che
ciò possa impedire l'utilizzo dei servizi dell’Ente. L’Ente reputa il trattamento e la comunicazione di tali dati, ancorché non strettamente
collegati ai servizi richiesti dall'interessato, utili per migliorare i servizi e i prodotti offerti. Rientrano in quest'ultima categoria, per esempio,
le seguenti attività:
-

rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dall’Ente attraverso questionari,
ecc.;
attività didattiche che comportino riprese fotografiche e/o con videocamera con possibilità di pubblicare foto sui social network
promozione attraverso l’invio di materiale pubblicitario di nuovi servizi organizzati dall’Ente a mezzo posta, e-mail, telefono.

1.2. Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o con strumenti elettronici o comunque automatizzati,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi nel rispetto degli art.34 e 35 del Decreto Legislativo 196/03.
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2. Fonte dei dati personali
I dati personali trattati dall’Ente sono raccolti direttamente presso l’“interessato” a seguito della compilazione delle schede di ammissione ai
servizi.
In particolare si tratta di:
- dati compresi nel modulo di iscrizione: gli originali dei moduli saranno custoditi in conformità a quanto previsto dall’art.35 del
Decreto Legislativo 196/03. Tali dati potranno essere anche conservati all’interno di banche dati informatizzate, la cui gestione è
effettuata secondo quanto previsto dall’art.34 del Decreto Legislativo 196/03. Tali dati vengono trattati per permettere agli utenti
l’iscrizione, per la formazione dei registri e per la compilazione di tutti i documenti previsti. Si tratta di dati che obbligatoriamente
devono essere forniti. A completamento dei dati conferiti direttamente, l’Ente acquisisce anche i dati provenienti dalla scuola di
provenienza dell’alunno (nell’ambito del DDIF), secondo le modalità definite dalla legge.
- dati relativi al percorso educativo didattico personalizzato: il personale insegnante produrrà nel corso del percorso formativo,
valutazioni, relazioni, schede didattiche che confluiranno nel fascicolo personale (portfolio). Tutti i documenti realizzati ed
implementati nel corso delle attività saranno custoditi in conformità a quanto previsto dall’art.35 del Decreto Legislativo 196/03.
Il loro trattamento avviene per supportare la progettazione e la gestione del percorso formativo didattico personalizzato. Al
termine del percorso formativo il fascicolo personale dei partecipanti sarà consegnato alle famiglie mentre copia sarà conservata
dall’Ente secondo le modalità previste.
- riprese fotografiche o con videocamera: gli originali restano custoditi presso l’archivio dell’Ente/Scuola, in conformità a quanto
previsto dagli art.34 e 35 del Decreto Legislativo 196/03. Nel caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini in ambiti diversi
da quelli didattici anche se strettamente connessi (pubblicazioni, sito web, giornalino scolastico, ecc.) verrà richiesto un apposito
consenso (2.1).
- dati relativi allo stato di salute ed altri eventuali dati sensibili ai sensi dell’art.4 del decreto legislativo 196/03: i documenti, trattati
solo su supporto cartaceo e forniti solo a fronte di specifiche situazioni, saranno custoditi in conformità a quanto previsto
dall’art.35 del Decreto Legislativo 196/03. Rientrano tra i dati sensibili che possono essere richiesti:
• dati legati a convinzioni religiose (per garantire la libertà di credo religioso e per fruire dell’insegnamento della religione
cattolica o delle attività alternative)
• dati relativi allo stato di salute (per assicurare l’erogazione del sostegno, del servizio di refezione, per la partecipazione alle
attività educative e didattiche programmate, le attività motorie e sportive e le gite) Nel caso di allievi titolari di dote
aggiuntiva per il sostegno o per l’accesso ai percorsi personalizzati sarà necessario il conferimento all’Ente della
certificazione ASL come previsto dalla delibera regionale n. VIII/003449/2006 e dai dispositivi e avvisi di dote).
Tutti i dati forniti verranno conservati per l’intera durata dei progetti ed eventualmente anche successivamente, qualora sia necessario per
l’espletamento di adempimenti connessi o derivanti dalle disposizioni normative.
Qualora l’Ente venga in possesso di dati sensibili in relazione a specifiche operazioni richieste dall'interessato, il consenso rilasciato riguarda
anche il trattamento di tali dati, per le finalità di esecuzione delle stesse specifiche attività. Viceversa, qualora i dati sensibili siano
espressamente richiesti dall’Ente in relazione all'offerta di specifici servizi scelti dall'interessato il loro trattamento sarà subordinato alla
preventiva raccolta, volta per volta, del consenso.
3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati personali in possesso dell’Ente potranno essere comunicati e/o diffusi nel rispetto delle finalità specificate nel punto 1 nonché in
adempimento di obblighi di legge o di regolamento previsti dalla normativa ai seguenti soggetti terzi:
• alle Pubbliche Amministrazioni e alle Amministrazioni previdenziali e assicurative per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali
nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
• a società di assicurazione per adempiere ad obblighi di legge e ad enti in occasione di eventuali uscite didattiche
• a scuole o strutture formative di ordine superiore o diverso (per esempio in caso di trasferimenti, ecc)
• ad enti o società che potrebbero richiedere dati personali dei partecipanti ai corsi per stage o finalità occupazionali.
Potranno essere inoltre comunicati
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• ad aziende, alla motorizzazione per il “Patentino”, a privati, università o enti gestori per la formazione, l’orientamento,
l’inserimento professionale, manifestazioni, concorsi, premiazioni, viaggi di istruzione, assicurazione dell’Ente in caso di pratiche di
infortunio (3.1),
su richiesta dell’interessato, per favorire l’inserimento professionale successivo al completamento del percorso formativo e per la
partecipazione ad attività integrative.
Tutti i soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di "titolari" ai sensi della
legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso l’Ente ovvero di "responsabili". L'elenco dei predetti
soggetti è costantemente aggiornato e l'interessato può conoscerlo contattando la sede dell’Ente stesso. I dati relativi allo stato di salute non
possono essere comunicati.
4. Diritti dell'interessato
Il Codice conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti (art. 7). In particolare, l'interessato può ottenere dal titolare la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati e
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.
L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e al trattamento che lo riguarda a fini di invio di materiale
pubblicitario.
L’Ente per garantire l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato adotta misure idonee volte ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte
dell'interessato medesimo e a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente.
5. Titolare e Responsabili del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è Fondazione ENAC LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA via della Chiusa, 9 Milano nella persona del Suo
legale rappresentante, pro tempore domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente.
Responsabile del trattamento ai sensi dell’art.7 è il Direttore/Responsabile di riferimento. L’elenco, costantemente aggiornato, degli
incaricati del trattamento designati dal Responsabile è presente ogni sede.
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