INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 o GDPR
Destinatari: genitori o esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni iscritti

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di
seguito “Regolamento”) e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs.
n.196/2003 e smi., sono riportate di seguito le informazioni in ordine alle finalità e alle modalità del
trattamento dei dati personali comunicati (anche se raccolti presso il Ministero dell'Istruzione e le sue
articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti
con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa) nonché
l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, nel momento in cui si instaura un rapporto con
Fondazione AIB – dipartimento Cf Centro di Formazione Professionale nell’ambito delle operazioni
cofinanziate dal POR FSE 2014-2020.
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Fondazione A.I.B P.IVA 03427190982 | C.F. 98167050172 – Divisione Centro
di Formazione Professionale con sede didattica in Castel Mella (BS) via G. Di Vittorio n. 18 e Piazza Aldo
Moro, 23 – 25050 Ome (BS) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in via Cefalonia
n. 60 cap. 25124 (Bs) PEC fondazioneaib@legalmail.it, email info@cfaib.it.
2) FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti sono trattati dal Centro CFP nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono
quelle relative all’istruzione e formazione degli alunni, alle attività alle stesse strettamente connesse,
nonché per quelle amministrative ad esse strumentali. INPARTICOLARE PER LA FRUIZIONE
DELL’OFFERTA FORMATIVA DEI PERCORSI DEL SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE. In particolare i dati personali dell'alunno, forniti nella domanda di iscrizione, saranno
trattati: a) per il rapporto con la direzione, gli insegnanti, la segreteria, la mensa, la portineria per le
comunicazioni tra scuola e famiglia; b) per le attività istituzionali dell’Istituto, compresa l’attuazione dei
percorsi di stage, apprendistato ex d.lgs. 226/2005, del PTOF il monitoraggio e la valutazione degli
interventi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, in conformità a quanto previsto dal
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. I dati personali dei genitori forniti nella domanda di
iscrizione dell'alunno, saranno trattati solo per le comunicazioni tra scuola e famiglia e per il pagamento
delle rette scolastiche.
Le finalità perseguite dal nostro Istituto sono quelle relative all’istruzione e formazione dell’alunno/a ed
alle pratiche amministrative ad esse strumentali come definite dalla normativa vigente: R.D. 653/1925,
D.Lgs.297/1994, DPR 275/1999, Legge 105/1192, Legge 53/2003 e normativa collegata. Il trattamento
dei dati personali è effettuato sulla base della necessità di eseguire un compito di interesse pubblico
rilevante (cfr. artt.2-sexies e 2-septies, D.Lgs. n. 196/2003) o connesso all’esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento; per assicurare l’erogazione del servizio richiesto nonché della
necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
ELENCO CORSI OFFERTA FORMATIVA 2021/2022:

□

1A OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE – manutenzione e riparazione delle parti e dei
sistemi meccanici ed elettromeccanici - Id.Offerta formativa Siuf n.766

□

1B OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE – manutenzione e riparazione delle parti e dei
sistemi meccanici ed elettromeccanici - Id.Offerta formativa Siuf n.766 Siuf n.766

□ 1D OPERATORE MECCANICO – lavorazioni meccanica, per asportazione e deformazione Id.Offerta formativa Siuf n.766

□

2A OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE – manutenzione e riparazione delle parti e
dei sistemi meccanici ed elettromeccanici - Id.corso 17023, sezione 22805

□

2B OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE – manutenzione e riparazione delle parti e
dei sistemi meccanici ed elettromeccanici - Id.corso 17023, sezione 22806

□

2D OPERATORE MECCANICO – lavorazioni meccanica, per asportazione e deformazione Id.corso 17027, sezione 22850

□
□

3A OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE - Id.corso 10125, sezione 22833
3B OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE - Id.corso 10125, sezione 22843
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□
□
□
□

3D OPERATORE MECCANICO - Id.corso 10126, sezione 22845
3L OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA - Id.corso 10127, sezione 22903
4A TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE - Id.Offerta formativa Siuf n.762
A4D TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE – SISTEMI CNC
Id.Offerta formativa Siuf APPRENDISTATO

a valere sull’: AVVISO PER LA FRUIZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DEI PERCORSI DEL SISTEMA
REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – ANNO FORMATIVO 2021/2022.
Deliberazione n.XI/4397 del 10/03/2021 PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER L’ANNO FORMATIVO 2021/2022
3) COMUNICAZIONI
I dati non sono diffusi dall’Istituto a soggetti indeterminati mediante la loro messa a disposizione o
consultazione se non per adempiere a prescrizioni derivanti dalla normativa vigente; i dati potranno
essere comunicati dall’Istituto ad enti pubblici, a soggetti pubblici o privati rispetto ai quali vi sia obbligo
o necessità di comunicazione (ES. Regione Lombardia in qualità di Gestore POR FSE), nonché a soggetti
incaricati dall’Istituto, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico, nel rispetto delle prescrizioni di
legge e secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle
finalità di raccolta e di successivo trattamento. I dati personali inoltre possono essere comunicati ad altri
soggetti con i quali l’Istituto intrattiene rapporti esclusivamente finalizzati all'erogazione del servizio di
istruzione programmati, ivi comprese le aziende presso cui si svolgono attività di stage e apprendistato. I
dati raccolti saranno comunicati a Regione Lombardia per l’esecuzione delle attività e delle funzioni di loro
competenza così come esplicitati nel bando. Regione Lombardia potrà inoltre elaborare, comunicare e
trasferire i dati personali trasmessi dagli enti beneficiari ad eventuali altri soggetti pubblici o privati, a
livello nazionale o europeo, coinvolti nella gestione, monitoraggio e valutazione dei programmi
cofinanziati dai fondi strutturali europei (es. Commissione Europea, Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia per la coesione territoriale, società esterne
incaricate per i servizi di valutazione indipendente e assistenza tecnica).
4) CONFERIMENTO
La comunicazione dei dati richiesti e il conseguente trattamento in relazione alle finalità di cui ai punti a)
e b) sono obbligatori; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato
perfezionamento dell’iscrizione nonché i conseguenti rapporti contrattuali e l’impossibilità di fornire
all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione.
5) MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione. Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di
strumenti e procedure idonei a garantirne sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante
supporti cartacei. Si precisa in particolare che durante le attività che verranno effettuate nel corso
dell’intero percorso formativo verranno prodotte, a cura del personale insegnante, valutazioni, relazioni,
schede didattiche, che potranno contenere riferimenti, dati o informazioni, relative all’alunno/a. Questi
materiali confluiranno, unitamente al materiale prodotto durante le attività, nel c.d. Fascicolo che
accompagnerà l’alunno/a nel suo percorso scolastico.
Tutto il personale opera sotto la diretta autorità del Titolare e degli incaricati al Trattamento ricevendo
una formazione specifica riguardo alla Normativa da applicare.
Al termine del percorso scolastico o in caso di trasferimento ad altro Istituto, la documentazione
necessaria al proseguimento del ciclo scolastico può essere consegnata direttamente all’interessato o
trasmessa al destinatario direttamente dall’Istituto. La conservazione presso l’Istituto dei documenti
necessari avverrà nei termini previsti dalla Normativa.
Registro elettronico: l’Istituto si avvale di un servizio esterno per la gestione elettronica dei registri di
classe e dei registri dei docenti. Al fine di conciliare efficienza e sicurezza l’Istituto ha adottato un servizio
esterno che viene utilizzato dal proprio personale adottando, per l’accesso, rigide e vincolanti misure di
sicurezza. Il fornitore del servizio INFORMATICA PROFESSIONALE di Vanoglio Ivan è stato inquadrato
come responsabile esterno dei trattamenti e fornisce idonee garanzie del pieno rispetto della sicurezza e
della riservatezza nei trattamenti dei dati personali, rispondendo del proprio operato direttamente al
Titolare dei trattamenti.
6) DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In base agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, e per quanto applicabile l’art. 2-undecies, D.Lgs. n.
196/2003, gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti
o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta
salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare, e la loro portabilità per quanto applicabile; per
esercitare tali diritti è sufficiente scrivere all’indirizzo email info@cfaib.it oppure tramite racc.a/r
all’indirizzo della sede legale in epigrafe ovvero fare richiesta in segreteria.
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