Rainerum Salesiani Don Bosco (*)
Piazza Domenicani 15 - 39100 Bolzano

DOMANDA DI PREISCRIZIONE
CONVITTO SALESIANO
scuo
RAINERUM
ALUNN__ _______________________________________________________________________________
Cognome e nome

__ I__ Sottoscritto __ ______________________________________________ □Padre □ Madre □Tutore
Cognome e nome

dell'alunno/a su indicato/a, ne chiede la preiscrizione al Convitto Rainerum per l'A.S.______________

l'alunno __ ___________________________________________________________________________
Cognome e nome

- è nat__a _____________________________________________________ il ______________
- è cittadino □ italiano□ altro (indicare quale) ________________________________________
- è residente in ____________________________________________________ n. ___________
cap______________ città ________________________________________________(______)
- cellulare genitore ____________________________ mail genitore _______________________________
- proviene dalla scuola______________________________________ ove ha frequentato la classe______

Scuola che desidera Frequentare: ________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che la scuola può utilizzare i dati personali contenuti nella presente autocertificazione come indicato nell’informativa
allegata alla presente, redatta in adempimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Firma di autocertificazione
(Leggi 15/68, 127/97, 131/98) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all'impiego della scuola

Data _____________________

Firma _____________________________________

(*) ENTE GESTORE: ISTITUTO SALESIANO MARIA AUSILITARICE - VIA BARBACOVI, 22 - 38100 TRENTO - CF/PI: 00344100227

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
a. Identità di contatto del Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO)
Ai sensi dell’art. 13 (ed eventualmente dell’art. 14) del GDPR si comunica ai clienti che il titolare del trattamento dei dati personali e particolari è
Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice con sede legale in Via Barbacovi, 22, 38100 Trento (TN) e sede operativa denominata Istituto Salesiano
Rainerum in Piazza Domenicani, 15, 39100 Bolzano (BZ).
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) nominato è contattabile mediante l’invio di una e-mail a dpo@salesianinordest.it, o
telefonicamente al 041 2030438.
b. Finalità e base giuridica del trattamento
Le precisiamo che la struttura tratta i suoi dati personali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti nel rispetto dei principi generali di
trasparenza, liceità, correttezza (con strumenti cartacei ed elettronici) per le seguenti finalità:
1)Preiscrizione al convitto per prevedere il numero di richiedenti e regolarne il flusso.
2)Per contattare gli interessati per procedere con l’iscrizione al convitto.
3)Eventuali analisi statistiche interne.
La base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento del contratto (per le finalità di cui ai punti da 1 a 2) e dal legittimo
interesse del Titolare (per il punto 3).
c. Destinatari dei dati personali
I dati saranno trattati all’interno della struttura dal personale autorizzato.
I dati saranno conservati in formato cartaceo e/o elettronico all’interno della struttura del Titolare al trattamento.
d. Periodo di conservazione dei dati personali
I suoi dati saranno conservati per tutta la durata del contratto e fino alla scadenza del termine di iscrizione al convitto. In caso di mancata iscrizione
al convitto degli interessati alcuni dati verranno eventualmente conservati solo per fini statistici e utilizzati in forma anonima.
e. Diritti dell’interessato
Lei potrà richiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che la riguardano e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati, come previsto all’art. 13 comma 2
lettera b) GDPR.
La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere conservati per legge.
Lei potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca
ed ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato in cui risiede rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati
personali con sede a Roma.
f.
Obbligo di conferire i dati
Si precisa, tuttavia, che il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per lo svolgimento del contratto stipulato tra lei e il Titolare del
trattamento e che l’eventuale rifiuto di conferire i dati personali richiesti comporta l’impossibilità di procedere con la preiscrizione.
Il titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come
conseguenza l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito e la possibile
mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è
indirizzato.
Il Titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione dell’interessato.
g. Modalità di esercizio dei diritti
Lei potrà esercitare i diritti facendo un’istanza con raccomandata a.r. a Istituto Salesiano Rainerum, Piazza Domenicani, 15, 39100 Bolzano (BZ),
oppure inviando una e-mail all’indirizzo privacy@rainerum.it indicando nell’oggetto la dicitura “accesso privacy”.

(*) ENTE GESTORE: ISTITUTO SALESIANO MARIA AUSILITARICE - VIA BARBACOVI, 22 - 38100 TRENTO - CF/PI: 00344100227

