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                                    PRIVACY IN DETTAGLIO 
                                           Per Esterni 
 

  Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede la disciplina per la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei loro dati personali. 
Nel rispetto della normativa indicata, la Casa delle Figlie della Carità - Scuola Elementare Parificata “MADDALENA DI CANOSSA”, da qui in poi 
ISTITUTO  tratta i dati personali secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. 

 
 

 

CON QUALI MODALITA’ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI? 
Il trattamento dei Vostri dati potrà essere effettuato mediante strumenti sia informatici che manuali, nella osservanza di tutte 
le misure tecniche e organizzative predisposte dal Titolare del trattamento per garantire la sicurezza e la riservatezza delle 

informazioni. 

 
CHI TRATTA I DATI PERSONALI? 
I Vostri dati sono trattati da autorizzati interni (es. impiegate, responsabile interno controllo buste paghe…) debitamente 

formati e responsabili esterni del trattamento (es. consulente buste paghe, commercialista…) incaricati mediante contratto. 

 
 
CHI POTRA’ CONOSCERE I DATI PERSONALI? 
I Vostri dati non saranno oggetto di comunicazione se non alla Pubblica Amministrazione e all’Assicurazione. 
 

 
QUALI SONO I MIEI DIRITTI PRIVACY E A CHI DEVO RIVOLGERMI? 
In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 12-22 del Regolamento Europeo 

n. 679/2016. 
 

 

 

Il Titolare del trattamento è l’ISTITUTO nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore 

Sede legale: Via Libertà, 50 – 25081 Bedizzole (BS) P.IVA 00584420988 

Per maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio all’indirizzo mail: canbediz@fdcc.org 

L’interessato del trattamento ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
 

 L’accesso ai propri dati personali; 

 La rettifica o la cancellazione dei dati personali; 

 La limitazione del trattamento che lo riguardano; 

 L’opposizione al trattamento dei dati personali; 

 Con riferimento ai dati personali trattati con modalità automatizzate, il diritto alla portabilità dei dati. 
 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
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Dati necessari per poter porre in essere un contratto 
 
 

 
Dati anagrafici 
 

 
 
 
Il trattamento è necessario per 
adempiere agli obblighi 
contrattuali. 

L’eventuale rifiuto di rispondere, al momento 
della raccolta delle informazioni, o l’eventuale 
diniego di trattamento dei dati, comporta per il 
titolare l’oggettiva impossibilità di adempiere 
agli obblighi legali o sociali previsti, nonché di 
gestire correttamente le reciproche relazioni 
sociali, e/o gli adempimenti amministrativi e 
contabili necessari e quindi la possibilità di 
porre in essere il contratto. 

 
 

I dati verranno trattati per tutta la durata del 
rapporto contrattuale e conservati, per fini fiscali, 
per altri10 anni. 
 

 
Dati fiscali 
 

 
Dati bancari 

 

  


