INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali)

Il Titolare del Trattamento è RUDOLF STEINER COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS, con sede in Milano via Celeste
Clericetti 45, P. Iva 05930350961 (di seguito definito “il Titolare”), in persona del legale rappresentante sig. Callejo
Munoz David.

.

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO) è Siges S.r.l., via G. Ferrari 21, 21047 Saronno (VA).
Trattamento. I dati personali vengono trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE 679/2016. I dati forniti
dall’Utente (di seguito definito “l’Interessato”), riguardanti sia lo studente sia i suoi familiari o altri referenti incaricati
dagli stessi, compresi i soggetti delegati al ritiro dello studente, saranno utilizzati al solo fine di dar seguito alle sue
richieste e saranno trattati da parte di personale incaricato dal Titolare con procedure, strumenti tecnici e informatici
idonei a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati dell'Interessato. Il trattamento dei dati personali dell’Interessato
consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione,
distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette.
Obblighi contrattuali e obblighi legali. I dati dell’interessato sono trattati per lo svolgimento dei seguenti obblighi:
1) Obblighi contrattuali, compresa la comunicazione a istituti bancari e simili, per le attività di riscossione dei
pagamenti e per altre attività collegate agli adempimenti contrattuali;
2) Obblighi legali, come la fatturazione, tenuta di scritture contabili obbligatorie e registrazioni.
3) Obblighi connessi ai servizi educativi erogati agli studenti.
I dati richiesti dal Titolare sono obbligatori per l’erogazione del servizio professionale ed il mancato conferimento dei
dati comporta l’impossibilità per l’Interessato di accedere ai servizi di RUDOLF STEINER COOP. SOCIALE A.R.L.
ONLUS.
Nell’assolvimento degli obblighi di legge è prevista la trasmissione dei dati degli iscritti alla Regione Lombardia, al
Ministero dell’Istruzione, al Comune di Milano, all’ATS Milano e alle scuole a cui lo studente verrà iscritto.
Per il trattamento dei dati personali di cui sopra (obblighi contrattuali e legali) non è richiesto il consenso
dell’interessato (art. 6 comma 1, lettera b) e c) del Regolamento).
In base dell’art. 9 comma 1 lett. h del Regolamento, non è altresì richiesto il consenso dell’Interessato per il trattamento
dei dati particolari poiché il trattamento dei dati è necessario per l’organizzazione delle attività di formazione
professionale.
TRATTAMENTI PER I QUALI E’ RICHIESTO IL CONSENSO
E’ invece richiesto un esplicito consenso per i seguenti trattamenti:
 riproduzione di immagini e/o fotografie dello studente durante lo svolgimento delle attività, utilizzate per fini
educativi documentativi, sul sito internet di RUDOLF STEINER COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS,
Facebook, servizi su carta stampata e per documentazione interna;
 visita medica individuale annuale dello studente, effettuata dal medico scolastico, per permettere la valutazione
della maturazione fisica del minore;
 a permettere la comunicazione dei propri recapiti (telefono e/o e-mail) ai genitori degli altri studenti iscritti alla
scuola.
Conservazione. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a fornire all'Interessato i servizi richiesti
e saranno in ogni caso eliminati a seguito di richiesta dell'Interessato, salvi ulteriori obblighi di conservazione previsti
dalla legge.

Diffusione e comunicazione. I dati dell'Interessato non saranno diffusi e comunicati a terzi, salvo che per assolvere
obblighi contrattuali o di legge o su esplicito consenso dell’Interessato stesso.
Responsabili del trattamento. Nell'ambito della sua attività e per le finalità sopra indicate il Titolare potrà avvalersi
di servizi resi da soggetti terzi che operano per conto del Titolare e secondo le sue istruzioni. Tali soggetti sono
chiamati responsabili del trattamento e possono essere fornitori, consulenti tecnici, altri soggetti analoghi che
collaborano con la nostra organizzazione per assolvere gli impegni contrattuali assunti con l’Interessato. Rientrano tra
tali soggetti coloro che forniscono un servizio strettamente e necessariamente collegato all’attività del Titolare quali
consulenti fiscali, banche, assicurazioni. L’Interessato potrà richiedere un elenco completo e aggiornato dei soggetti
nominati responsabili del trattamento rivolgendosi al contatto sotto indicato.
Trasferimento all’interno dell’Unione Europea e extra UE. I dati potranno essere trasferiti all’interno della Unione
Europea, ove il Titolare o i suoi fornitori e collaboratori abbiano sede o abbiano i propri server. I dati non saranno
trasferiti fuori dalla Unione Europea.

DIRITTI DELL’INTERESSATO:
L’interessato, ha diritto in ogni momento di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso (art. 15 GDPR) e la rettifica
(art. 16 GDPR) dei dati che lo riguardano.
Può altresì chiedere la cancellazione dei propri dati (art. 17 GDPR) o la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR) o di
opporsi al loro trattamento (art. 21 GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR).
In caso di rettifica o cancellazione o limitazione dei dati, il Titolare provvede a comunicare le intervenute modifiche ai
destinatari cui sono trasmessi i dati (art. 19 GDPR).
In ogni caso, è fatta salva la possibilità per l’Interessato di rivolgersi all’Autorità Garante o di adire l’Autorità
giudiziaria.
Contatti:
I dati di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti: Tel.: 02-36538512
E-mail: milena@scuolasteinermilano.it
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti: telefono 02967181
E-mail dpo1@sigesgroup.it
Autorizzazione al Trattamento dei Dati (Regolamento EU 2016/679) relativa a
Il sottoscritto (cognome) _____________________________ (nome)_______________________ _________
nato a _________________________ in data _________________residente in ________________________
in qualità di:

□ genitore

□ tutore

□ affidatario

dello studente (cognome) ____________________________(nome) _________________________________
nato/a _______________________________________________________ il _________________________
informato in data odierna della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento
Europeo n. 679 del 2016, letta l’informativa sul trattamento dei dati personali, portato a conoscenza della necessità del
conferimento dei dati richiesti e della acquisizione di ulteriori dati nel corso della prestazione:

AUTORIZZA alla riproduzione di immagini e/o fotografie durante lo svolgimento delle attività e degli eventi
promossi da RUDOLF STEINER COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS per fini educativi e documentativi, nelle
seguenti modalità:

Sito internet aziendale
Servizi su carta stampata
Documentazione e filmati ad uso interno
Pannelli e manifesti all’interno della struttura

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

AUTORIZZO all’effettuazione della visita medica individuale annuale dello studente effettuata dal medico scolastico
□ SI

□ NO

AUTORIZZO la comunicazione dei seguenti recapiti (telefono e/o e-mail) ai rappresentanti dei genitori della classe/i
frequentata/e dai propri figli/e:
COGNOME E NOME

TELEFONO

E-MAIL

FIRMA

Luogo, data ………………………………………………
Firma di autocertificazione madre * (L. 15/98)
……………………………………………………

Firma di autocertificazione padre * (L. 15/98)
…………………………………………………..

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta
dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.

