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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER ISCRIZIONE 

(GDPR) 
 
 

Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede la disciplina per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei 

dati personali. 

Nel rispetto della normativa indicata, CASA PRIMARIA IN TREVISO DELL’ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA 

CARITA’ CANOSSIANE, da qui in poi CASA PRIMARIA,  tratta i dati personali secondo i principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. 

 
 

Il Titolare del trattamento è CASA PRIMARIA nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore  

Sede legale: Viale Europa, 20 31100 Treviso 

Sede amministrativa: Istituto Canossiano Padova vai G. Tiepolo, 71 35129 Padova 

Per maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio all’indirizzo mail: canossianemestre@gmail.com 
 

 
 

LA NOSTRA PRIVACY POLICY IN BREVE 

 
I dati personali sono le informazioni che consentono di 

identificare la persona che usufruisce di un servizio 
definita dal Regolamento UE “interessato”. 

Casa Primaria tratta i dati personali degli interessati per: 
- Obblighi di legge (es: vaccinazioni..)  
- obblighi contrattuali ( es: dati anagrafici, 

fiscali..) 
- Per legittimo interesse (es: comunicazione 

assenze e rendimento…)  

 
Casa Primaria è il “Titolare del trattamento” e 

ha predisposto delle misure tecniche e 
organizzative adeguate per proteggere i dati 

personali degli interessati. 
 

                            Il “trattamento”  

consiste in operazioni compiute con 

       strumenti informatici  

       su supporti cartacei  

per raccogliere, organizzare e conservare e 
comunicare i dati personali. 

 
Nel trattamento dei dati personali Casa Primaria si 

avvale di: 
- -  “responsabili esterni del trattamento” che sono 

consulenti che lavorano per Casa Primaria (es: 
consulente del lavoro, commercialista…) 

- - “soggetti interni autorizzati” che sono alcuni 
dipendenti nominati da Casa Primaria che ricevono una 
formazione specifica (es: insegnante responsabile della 

disabilità, impiegati, inservienti…) 
-  

 

I dati personali non vengono comunicati a 
terzi e non sono oggetto di diffusione. 

 
 
N.B. Il Regolamento Europeo NON considera 
La Pubblica Amministrazione e i consulenti 

esterni del trattamento come terzi. 

 
Per ottenere maggiori informazioni sul 

trattamento dei dati personali operato da Casa 

Primaria leggi l’informativa completa  che puoi 

richiedere  

  
 

Ai sensi dell’Art. 13 del regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali si fornisce 

all’interessato le seguenti informazioni: 

 

Quali dati trattiamo dell’interessato: I dati che vengono trattati sono i seguenti: 
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 Anagrafici, di contatto, di composizione famigliare, di cittadinanza, di provenienza da altre scuole, sanitari 

(vaccinazioni, stato di salute generale, allergie, intolleranze, documenti sanitarie/ospedalieri prodotti fini 

assicurativi in seguito a infortuni), religiosi, patrimoniali, reddituali, fiscali 

 

Per quali motivi li trattiamo: i dati raccolti servono  alla gestione  del servizio di attività  scolastica  e ricreative e 

vengono trattati e diffusi esclusivamente per fini formativi e divulgativi e potranno essere trattati solo da personale 

interno ed esterno opportunamente incaricato e formato 

 

Cosa succede se non si ha il consenso sui dati da trattare: non si potrà dare seguito all’iscrizione 

 

Conservazione dei dati: i dati saranno conservati per cinque anni dopo la fine della permanenza della scuola  

Sono garantiti all’interessato i diritti previsti dal Regolamento ed in particolare: 

 Diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere rettifica, aggiornamento e la cancellazione,  se 

incompleti errati o raccolti in violazione della legge. 

 Il diritto a revocare il consenso, salvo per quanto visto sopra sull’obbligatorietà dello stesso, senza 

pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca 

 Diritto della portabilità dei dati 

 Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 

Tali diritti potranno essere esercitati presentando richiesta al Titolare del Trattamento dei dati presso la sede 

amministrativa indicata sopra. 

 


