LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO
"A. Gianelli"
SCUOLA PARITARIA SECONDARIA SECONDO GRADO
codice meccanografico GEPSC85001

ALLEGATO B
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(versione del 18 maggio 2021)

Titolare del trattamento - Il titolare del trattamento è Gianelli Campus S.r.l. impresa sociale, con sede
legale in Chiavari, (GE) Salita Gianelli 6 CAP 16043, e con sede amministrativa in Cogorno, Corso IV
Novembre, 115 tel. 01853751, pec: gianellicampus@legalmail.it , tel. 0185/309777
Finalità del trattamento- Elaboriamo i dati richiesti al fine di attivare la procedura di assegnazione e/o
conferma di una borsa di studio in favore dell’alunno e per le finalità secondarie afferenti la gestione
amministrativa, contabile e fiscale dell’iniziativa.
Obbligatorietà del conferimento- Le informazioni che chiediamo in questo modulo sono quelle strettamente
necessarie per il raggiungimento delle finalità dichiarate di tal che la comunicazione delle stesse costituisce
un obbligo di natura contrattuale la cui mancanza non consente la verifica dei requisiti e/o la successiva
erogazione del beneficio richiesto.
Basi di liceità - Il trattamento è lecito in quanto necessario per l’esecuzione del contratto di cui è parte
l’interessato o delle misure precontrattuali richieste dall’interessato (vale per la procedura di assegnazione
della borsa di studio).
Il trattamento è inoltre lecito in quanto necessario per adempimento agli obblighi imposti dalla legge (vale
per la gestione amministrativa, contabile e fiscale dell’iniziativa).
Il trattamento di eventuali dati particolari riguardanti l’alunno o la sua famiglia è basato sul consenso
dell’esercente la responsabilità genitoriale dello stesso (vale principalmente per i dati riguardanti le
condizioni di salute qualora necessari ai fini di assegnazione di un maggior punteggio, non chiediamo dati
relativi all’origine raziale, orientamento religioso, opinioni politiche, filosofiche, appartenenza ai sindacati
o dati giudiziari). Il consenso è liberamente conferito e può essere in ogni momento revocato senza
pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.
Destinatari dei dati – i dati sono conosciuti dai membri della Commissione deputata alla valutazione delle
domande e dai nostri operatori a ciò autorizzati, adeguatamente istruiti e sottoposti al vincolo della
riservatezza.
Il nostro sistema IT è gestito da Golfo del Tigullio Cooperativa Sociale a.r.l., con sede in Chiavari, alla Via
Jacopo Rocca 34-36, che agisce in qualità di fornitore esterno dei servizi informatici nel rispetto delle nostre
indicazioni, contenute nel relativo atto di nomina a Responsabile del trattamento.
Tempi di conservazione dei dati – conserviamo le informazioni in modalità digitale e cartacea che consenta
l’identificazione dell’interessato per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate e
successivamente per il tempo imposto dalla legge in materia fiscale e contabile, comunque per il periodo
non superiore ai 5 anni dall’erogazione della borsa di studio.
Nessun dato personale viene sottoposto al trattamento automatizzato senza intervento umano compresa la
profilazione né trasferito fuori dal territorio nazionale.
I diritti dell’interessato - può esercitare in ogni momento l’accesso ai dati e ottenere entro un mese dalla
richiesta la conferma dell’esistenza dei propri dati personali presso il titolare o le contitolari, del tipo di
trattamento in atto, della categoria dei dati sottoposti al trattamento e delle finalità del trattamento;
conoscere la fonte da cui hanno origine; accedere ai dati e averli a disposizione entro un mese dalla
richiesta; limitare il trattamento in determinati casi; opporsi al trattamento per motivi legittimi; revocare
il proprio consenso laddove lo avrai prestato per specifiche finalità; chiedere la correzione e/o
l’integrazione dei dati inesatti; ottenere la cancellazione dei dati quando le finalità del trattamento
vengono meno, quando il trattamento è illecito e quando la cancellazione è prevista dalla legge per
adempiere ad un obbligo legale;
può inoltre proporre reclamo all’Autorità di controllo (attraverso il sito www.garanteprivacy.it ) o chiedere
un suo intervento se ritieni che i dati non siano trattati in modo lecito e, parimenti, può adire alle Autorità
giudiziali.
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Ho letto e ben compreso l’informativa
(Firma leggibile dei genitori o di chi esercita la potestà) ________________________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSI
DATA

FINALITÀ

Io sottoscritto/a ________________________________________
acconsento al trattamento dei dati personali particolari che mi
riguardano per finalità:
compimento della procedura di assegnazione della borsa di studio
Io sottoscritto/a, ________________________________
consapevole del fatto che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000, é punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia dichiara di
essere esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno minorenne
________________________________________________________resi
dente in __________via________________________________
e di prestare in tale qualità il consenso al trattamento dei dati
particolari che lo riguardano per finalità:
compimento della procedura di assegnazione della borsa di studio

CONSENSO

FIRMA
leggibile

SI
NO
SI
NO
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