
 
 

 

 

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 dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 desideriamo comunicarVi quanto segue: 

Titolare del trattamento e DPO: 
 
Il 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. 
Il Responsabile della Protezione dati Personali (DPO) è l’avv. Laura Lussu e potrà essere contattato al 

seguente indirizzo mail: privacy@fondazioneaib.it 

Tipologia di dati trattati 
 
Nell’ambito del trattamento verranno richiesti dati non particolari dello studente (anagrafici e di contatto), dati 
comuni dei genitori richiesti dalla normativa Regionale e dati particolari dello studente. Nello specifico: dati 
sanitari (necessari esclusivamente per l’adempimento di obblighi di legge come la legge sui vaccini nr. 119 
del 2017, per l’assegnazione del sostegno agli alunni disabili; per la gestione delle assenze per malattia; per 
l’insegnamento domiciliare e ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie; per la 
partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione) nonché dati relativi alle 
convinzioni religiose e filosofiche (necessari esclusivamente per la decisione se avvalersi della religione 
cattolica). 

Finalità del trattamento dei dati, base giuridica del trattamento e 
 
Il trattamento dei Suoi dati è effettuato per le seguenti finalità: 
 

A. finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione e formazione degli studenti, alle attività 
alle stesse strettamente connesse, nonché per quelle amministrative ad esse strumentali. In 
particolare, per la fruizione dell’offerta formativa dei percorsi del sistema regionale di istruzione e 
formazione professionale. I dati personali dell'alunno, forniti nella domanda di iscrizione, saranno 
trattati: per il rapporto con la direzione, gli insegnanti, la segreteria per le comunicazioni tra scuola e 
famiglia; per le attività istituzionali dell’Istituto, compresa l’attuazione dei percorsi di stage, di 
alternanza scuola lavoro, di impresa simulata di 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 

B. per adempiere agli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/08) in caso di 
attivazione di stage o tirocini; 

C. per adempiere ad obblighi assicurativi; 
D. per adempiere all’obbligo vaccinale ai sensi della legge 119 del 2017; 

Il trattamento dei dati personali è effettuato sulla base giuridica della necessità di eseguire un compito di 
interesse pubblico rilevante (cfr. artt.2-sexies e 2-septies, D.Lgs. n. 196/2003); per assicurare l’erogazione 
del servizio richiesto nonché della necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento. 

E. utilizzo della propria immagine a eventuali fini promozionali, informativi, didattici (volantini, annuario 
sito internet, video, stampa locale...) di CF. Il trattamento dei dati personali è effettuato sulla 

base giuridica del consenso dell’interessato 
F. marketing mediante utilizzo dell’indirizzo email, di residenza o cellulare per eventuale invio di 

materiale pubblicitario e/o comunicazioni commerciali di Fondazione AIB-Divisione CF.  
Il trattamento dei dati personali è effettuato sulla base giuridica del consenso 
dell’interessato 

G. di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento lavorativo mediante comunicazione dei 
dati personali ad aziende per possibile collocazione lavorativa. Il trattamento dei dati personali è 

effettuato sulla base giuridica del consenso dell’interessato. 
H. comunicazione dati personali (nome, cognome, classe frequentata, votazione) ai giornali locali per 

consentire la pubblicazione su sito web o sulla stampa della votazione. Il trattamento dei dati 

personali è effettuato sulla base giuridica del consenso dell’interessato 
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ELENCO CORSI OFFERTA FORMATIVA 2022/2023 

□ 1A OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE – manutenzione e riparazione delle parti e dei  

      sistemi meccanici ed elettromeccanici - Id.Offerta formativa Siuf n.1060   

□ 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.1060 

□ 1D OPERATORE MECCANICO – lavorazioni meccanica, per asportazione e deformazione -  

      Id.Offerta formativa Siuf n.1060 

□  2A OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE – manutenzione e riparazione delle parti e  

     dei sistemi meccanici ed elettromeccanici - Id.corso 22076, sezione 36227 

□ 2B OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE – manutenzione e riparazione delle parti e  

     dei sistemi meccanici ed elettromeccanici - Id.corso 22076, sezione 36228 

□ 2D OPERATORE MECCANICO – lavorazioni meccanica, per asportazione e deformazione -  

     Id.corso 22078, sezione 36229 

□ 3A OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE – manutenzione e riparazione delle parti e  

     dei sistemi meccanici ed elettromeccanici - Id.corso 17023, sezione 36230 

□ 3B OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE – manutenzione e riparazione delle parti e  

     dei sistemi meccanici ed elettromeccanici - Id.corso 17023, sezione 36231 

□ 3D OPERATORE MECCANICO – lavorazioni meccanica, per asportazione e deformazione -  

     Id.corso 17025, sezione 36232 

□ 4A TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE - manutenzione e riparazione delle parti e  

     dei sistemi meccanici, elettrici ed elettronici - Id.corso 22079, sezione 26439 

□ A4A TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE - manutenzione e riparazione delle parti e  

     dei sistemi meccanici, elettrici ed elettronici - Id.Offerta formativa Siuf APPRENDISTATO 

□ 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 2022/2023. 
Deliberazione n.XI/4397 del 10/03/2021 PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE PER L’ANNO FORMATIVO 2022/2023  

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto: 
La informiamo che il conferimento dei dati di cui al punto A) B) C) D) , e, per quanto strettamente necessario, 
anche di alcuni dati “particolari”, è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di autorizzare il trattamento di tali dati 
comporta l’impossibilità di garantire la piena partecipazione alle attività di formazione e/o orientamento. 
Il conferimento dei suoi dati di cui ai punti E), F), G), H) è basato sul consenso facoltativo e non pregiudica 
l’iscrizione al corso e la piena partecipazione alle attività di formazione e/o orientamento. Il consenso potrà 
essere revocato in ogni momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso prima della revoca. 

Modalità del trattamento 
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o 
la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. 

Destinatari dei dati personali: 
I dati da lei forniti saranno trattati dal titolare del trattamento, dai dipendenti incaricati dal Titolare nonché alle 
società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al titolare del 
trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, e a terzi fornitori di 
servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle finalità istituzionali. Tali soggetti 
verranno nominati nei casi previsti dalla legge responsabili del Trattamento ex art. 28 GDPR. 
I dati verranno altresì comunicati e caricati sui portali istituzionali di Regione Lombardia. Provincia di Brescia 
ed altre pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o 
dai regolamenti. 
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I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi 
ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge. 
I vostri dati potranno essere forniti ad aziende/enti per la gestione, laddove prevista, di attività formativa in 
stage, in alternanza scuola lavoro, in impresa simulata e in apprendistato. 
In caso di consenso i vostri dati potranno inoltre essere trasmessi ad aziende per possibile collocazione 
lavorativa e alla stampa locale per la pubblicazione delle votazioni. 

Tempi di conservazione: 
 
I Vs. dati personali comunicati per le finalità di cui alla lettera A) B) C) D) verranno conservati per un periodo 
di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali i dati sono raccolti e 
trattati e in ogni caso per un periodo non superiore ai termini di legge. 
I Vs. dati personali comunicati per la finalità di cui alla lettera F), G) saranno conservati per un periodo di 
tempo non superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali i dati sono raccolti e trattati 
e in ogni caso per un periodo non superiore a 4 anni dalla cessazione del percorso di studi. 
I dati personali comunicati per la finalità di cui alla lettera E) Saranno conservati negli archivi dell’istituto per 
avere una memoria storica degli eventi e delle attività istituzionali e, se necessario, per eventuali 
pubblicazioni storiche periodiche. La conservazione sarà effettuata per un arco di tempo, comunque, non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. La verifica sulla obsolescenza dei dati 
conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
I Vs. dati personali comunicati per la finalità di cui alla lettera H) saranno conservati per un periodo di tempo 
non superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali i dati sono raccolti e trattati. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato e diffusione dati: 
 
Non è presente un processo decisionale automatizzato. 
I dati personali I dati personali conferiti per le finalità da A, B C D F G, non verranno diffusi. 
In caso di consenso i dati personali raccolti per la finalità E), verranno diffusi attraverso i media- ivi compresi 
internet, stampa, mezzi televisivi- tramite i quali Fondazione AIB- divisione CF pubblicizza e divulga le 
proprie iniziative, nonché, per la finalità H) diffusi sulla stampa locale. 
 

Trasferimento dei vostri dati all’estero 
 
I Dati Personali sono trattati e conservati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il 
Titolare, ove si rendesse necessario, trasferire i dati anche extra-UE, assicura sin d’ora che il trasferimento 
dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole 
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
 
Diritti degli interessati 
In ogni momento, contattando il titolare del trattamento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 
del Regolamento UE 679/16 il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 
c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati; 
i) nei casi previsti, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati personali 
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Il/La sottoscritto/a  
 
Allievo   COGNOME _______________________ NOME __________________________ 
 
Oppure, nel caso di studente minorenne 
 
Genitore   COGNOME _______________________ NOME __________________________(padre) 
 

COGNOME _______________________ NOME __________________________(madre) 
 

Dello studente 
 
COGNOME _______________________ NOME __________________________ 
 

 

 Dichiara di aver Preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 Reg. 
UE 679/16,  

 
 

 
Consenso 

 
 

❑ autorizzano 
❑ non autorizzano 
Per l’invio di materiale pubblicitario e/o comunicazioni commerciali di CENTRO CF 

 

❑ autorizzano 
❑ non autorizzano 
Per l’utilizzo della propria immagine per foto di classe e/o materiale pubblicitario ed informativo, filmati a scopo 
didattico o promozionale di FONDAZIONE AIB-DIVISIONE CF 

 

❑ autorizzano 
❑ non autorizzano 
Per la comunicazione dei dati ad aziende per la futura collocazione lavorativa 

 
 

❑ autorizzano 
❑ non autorizzano 
Alla comunicazione dei dati anagrafici, della classe frequentata e della votazione ai quotidiani locali per la loro 
pubblicazione 

 
 
 

Data______________________ 
 

Firma  
 
 

 
 

 


