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trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
 

Soggetti Interessati: ALUNNI ED EX- ALUNNI.  
 

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TICINO MALPENSA nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli 
effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al 
trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi 
ad obblighi legislativi: 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: certificati medici, dati relativi 
ad eventuali handicap, scelta relativa all’ora di religione. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 
9 del GDPR. 

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 
 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 

• Impiegati amministrativi e di segreteria 

• Direttore 

• Personale docenti/formatori 

• Coordinatori e tutor 
 

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di  

Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati 

• altri istituti scolastici, statali e non, enti di formazione; assicurazioni private, INAIL, ASST; 

• associazioni sportive, professionisti (per specifici progetti); 

• avvocature dello Stato per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 

• aziende, imprese e altri soggetti pubblici e/o privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola-lavoro i sensi della legge 
24 giugno 1997 n.196 e del D.Lgs 21 aprile 2005 n. 77;  

• Comune, Provincia, Regione ed altri enti pubblici per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, 
limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio; 

• facoltativamente aziende, imprese e altri soggetti pubblici e/o privati per attività di rilevante interesse sociale ed economico, 

limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio; 

• gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica, come da leggi regionali sul 
diritto allo studio, limitatamente ai dati necessari al servizio; 
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dell'origine dei dati personali; 
delle finalità e modalità del trattamento; 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
la portabilità dei dati. 

 

mercato o di comunicazione commerciale. 

• liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza sia in 
fase giudiziale che stragiudiziale; 

• magistrature ordinarie e amministrative-contabili e organi di polizia giudiziaria per l'esercizio dell'azione di giustizia;  

• MPI, ufficio scolastico provinciale, Ufficio Scolastico Regionale; Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro; 
Provincia di Varese Istruzione Formazione Professionale 

• agenzie di viaggi, fondazioni; 

• Procura della Repubblica, Tribunale dei minori, Tribunale; 

• S.I.D.D.I .F.F. - Sistema informativo per il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione (contenente l'anagrafe degli studenti e 
l'osservatorio sulla scolarità). 

 
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

 

Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del 

GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

 

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al 
trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 
GDPR e lo può fare scrivendo al DPO incaricato che risponde alla mail privacy@cfpticinomalpensa.it  

 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 
 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro 
comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
 

 

• 10 anni e/o nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge 
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