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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
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, ISTITUTI E. DE AMICIS SRL  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: ISTITUTI E. DE AMICIS SRL   

Sede legale: Via Lamarmora 34, MILANO 

Per maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio all’indirizzo mail: amministrazione@istitutideamicis.it 
 

 
LA NOSTRA PRIVACY POLICY IN BREVE 

 
I dati personali sono le informazioni 

riguardanti una persona fisica identificata o 
identificabile (“interessato”). 
ISTITUTI E. DE AMICIS SRL  

rappresentato dal Dott. Massa Giulio Maria 
tratta i dati personali degli interessati per le 
finalità istituzionali della scuola che sono 

quelle relative all’istruzione ed alla 
formazione degli alunni e quelle 

amministrative ad esse strumentali. I dati 
relativi agli esiti scolastici degli alunni 
potranno essere pubblicati mediante 

affissione all’albo della scuola nei limiti 
delle vigenti disposizioni in materia. Potrà 
rivolgersi al Titolare del trattamento  così 

come previsto dal relativo articolo  del 
Codice. 

 

 
ISTITUTI E. DE AMICIS SRL  è il “Titolare 

del trattamento” e ha predisposto delle 
misure tecniche e organizzative adeguate 
per proteggere i dati personali dei soci. 

I dati verranno conservati secondo le 
indicazioni delle Regole Tecniche in 

materia di conservazione digitale degli atti 
definite da AGID e nei tempi e nei modi 
indicati dalle linee guida per le Istituzioni 

scolastiche definiti dalla Direzione 
Generale degli archivi presso il Ministero 

dei Beni Culturali. 
 

                                                                    
Il “trattamento” dei dati “sensibili” e i dati 
previsti dagli art. 9 e 10 del Regolamento 

saranno trattati esclusivamente dal 
personale della scuola appositamente 

incaricato secondo quanto previsto dalle 
disposizioni di legge e di regolamento 

citate nel precedente punto 1 e nel rispetto 
del principio di stretta indispensabilità dei 
trattamenti. Il trattamento suddetto include  

operazioni compiute con strumenti 
informatici o su supporti cartacei per 

raccogliere, organizzare e conservare i 
dati personali. 

 

 
Nel trattamento dei dati personali ISTITUTI 

E. DE AMICIS SRL  è aiutata da alcuni 
“responsabili del trattamento” e da 

alcuni “soggetti interni autorizzati”, che 
ricevono una formazione dedicata per 
garantire la riservatezza e la privacy.  

 

                                                                    
I dati personali non vengono comunicati 

a terzi e non sono oggetto di diffusione. 

I dati stessi potranno essere comunicati a 
soggetti pubblici secondo quanto previsto 
dalle disposizioni di legge e di 
regolamento di cui al precedente punto 1 o 
a terzi soggetti che forniscano servizi a 
codesta Istituzione scolastica quali ad 
esempio agenzie di viaggio, imprese di 
assicurazione, gestori di software 
gestionali per il registro elettronico 

 

 

 
 

Per  maggiori  informazioni è possibile 
inviare un messaggio ad uno dei seguenti     

indirizzi mail:  
info@istitutideamicis.it 

amministrazione@istitutideamicis.it 
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LA NOSTRA PRIVACY POLICY IN DETTAGLIO 

1. QUAL E’ IL CICLO DI VITA GENERALE DEI DATI PERSONALI? 
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO, FINALITA’ E CONDIZIONI DI LICEITA’ DEL TRATTAMENTO 
 

Il ciclo di vita dei dati personali descrive il momento in cui ISTITUTI E. DE AMICIS SRL  inizia a trattare i dati personali, quali sono le 
finalità e le modalità del trattamento e il periodo di conservazione.  
 

 
Quali dati 
personali 
trattiamo? 
 

 
Perché li trattiamo (finalità e 
base giuridica)? 

 
Cosa succede se non 
possiamo trattare i dati? 

 
Per quanto tempo li trattiamo? 

 
Dati anagrafici 
 

 
Il trattamento è necessario per  
l’iscrizione e per adempiere agli 
obblighi contrattuali e 
precontrattuali 

 

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. 

I dati verranno trattati per tutta la 
durata del rapporto contrattuale. 

Il trattamento può avere una 
durata ulteriore: 

- 10 anni: saranno 
conservati per dieci anni i dati 
personali necessari per 
necessità di prova e 
documentazione a fini 
fiscali/tributari e contabili. 
 

 
Dati fiscali 
 
 
Dati di contatto 
 

2. 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. 

 

3. CHI TRATTA I DATI PERSONALI? 

Ø I Vostri dati sono trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento appositamente formati, che saranno comunque 
tenuti al segreto professionale ed alla massima riservatezza sugli stessi. 

 

4. CHI POTRA’ CONOSCERE I DATI PERSONALI? 

I Vostri dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi o diffusione 

5. QUALI SONO I MIEI DIRITTI PRIVACY E A CHI DEVO RIVOLGERMI? 

Ø In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 12-22 del Regolamento 
Europeo n. 679/2016.  

                  
 
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. Per avere maggiori 
informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web: https://goo.gl/GLbTN9 

 


