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(clienti/iscritti) 

INFORMATIVA 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14, capo III, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) La informiamo che i 

dati personali da Lei forniti in occasione della iscrizione presso il Nostro Istituto e/o a noi conferiti per trasmissione da 

parte di altre amministrazioni o soggetti esterni, ovvero acquisiti in altre forme legittime nell’ambito delle attività 

dell’Istituto, formano oggetto, da parte della Scuola, di trattamenti manuali e/o elettronici ed automatizzati, nel rispetto di 

idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso 

illecito e diffusione. Il trattamento dei dati in questa Scuola è ispirato ai principi generali di necessità, liceità, correttezza, 

trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti. 

 
1.Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è FORMALBA SRL, in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. Bosi Claudio, con sede 
legale in Cecchina di Albano Laziale (RM), via Italia 3, P.IVA IT 12953381006. 
Il Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati. 

 
2. Finalità e Basi giuridiche del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati conformemente alla normativa sopra richiamata e unicamente per le seguenti finalità: 
1) senza il Suo consenso espresso per le seguenti finalità di servizio: 
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 

dell’Autorità; 
- adempiere agli obblighi contrattuali e fiscali e istituzionali derivanti da rapporti in essere; 
- salvaguardare gli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica; 
- eseguire compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento; 
- perseguire un legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi, nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 6, 

lettera f), GDPR; 
- esercitare i diritti del Titolare, (a mero titolo esemplificativo, il diritto di difesa in giudizio); 
2) solo previo Suo specifico e inequivocabile consenso espresso (art. 7 GDPR), nel caso di dati particolari 

(sensibili), per le seguenti finalità: 
a)  attività di istruzione (in favore del diritto allo studio) e formazione professionale e erogazione dei servizi connessi: 

processare una richiesta di iscrizione; dare esecuzione a misure precontrattuali adottate dietro Sua richiesta; 
b) invio di newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario, mediante l’utilizzo di mezzi informatici 

(sms, mail, messaggistica istantanea) e/o contatti telefonici per lo svolgimento delle attività didattiche inserite nella 
programmazione, ovvero per l’esecuzione di iniziative promozionali in genere; 

c) pubblicazione, a titolo gratuito, di foto/video sul sito internet della Scuola, su carta stampata e/o qualsiasi altro mezzo 
di diffusione per finalità di carattere informativo/promozionale (nell’ambito di eventi speciali quali conferenze, 
inaugurazioni, festeggiamenti etc). 

3. Tipologia di Dati trattati 
Il trattamento dei dati particolari (sensibili) diversi da quelli anagrafici è finalizzato all’adempimento di specifici obblighi; 
nello specifico, la Scuola può trattare le seguenti tipologie di dati: 

  

 ALUNNI/ISCRITTI 
GENITORI/AFFIDATARI/TUTORI 

LEGALI 

DATI 
PERSONALI 

Dati anagrafici, di frequenza e profitto relativi agli esiti didattici; dati 
giudiziari (per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti 

a regime di detenzione o protezione). 

Dati anagrafici, dati reddituali e di 
status, limitatamente a erogazione di 

agevolazioni. 

DATI 
PARTICOLARI 
(SENSIBILI) 

art. 9  

Dati relativi a: religione praticata (per tutelare la libertà di culto); etnia 
(per l’integrazione degli studenti stranieri); stato di salute (per adottare 

idonee misure di sostegno per alunni disabili, gestire assenze per 
malattia, per attività sportive); contenziosi (ricorsi e reclami). 

/ 
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4. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Il conferimento dei Suoi Dati per le finalità descritte al punto 2, lett. a) ha natura necessaria al fine della formalizzazione 
dell’iscrizione e fruizione dei servizi forniti. In mancanza del conferimento non possiamo garantire la possibilità di dare 
corso alle Sue richieste. L’eventuale non comunicazione o comunicazione errata di una delle informazioni “”obbligatorie” 
può causare l’impossibilità da parte del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. 
Il conferimento dei Dati per le finalità descritte al punto 2, lett. b) e c), ha invece natura facoltativa. Può dunque decidere 
di non conferire alcun dato o revocare la possibilità di trattamento da parte nostra di dati conferiti in precedenza. 

 
5. Conservazione dei dati 

I suoi dati personali, oggetto di trattamento per tutte le finalità sopra indicate, saranno conservati per 10 anni, ovvero per 
il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di 
legge o regolamento. 

 
6. Ambito di comunicazione e diffusione 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità medesime a: 

• personale espressamente autorizzato dal Titolare (dipendenti/assistenti amministrativi; collaboratori scolastici ed 
eventuali operatori socio-sanitari, docenti); 

• società terze (a titolo indicativo, aziende convenzionate per i percorsi di tirocinio, cooperative di servizio, istituti di 
credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) o altri 
soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare. 

• Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche come, ad es.: Ministero dell’Istruzione, Regione Lazio, 
Città Metropolitana di Roma Capitale, Amministrazione Finanziaria, Organi di Polizia Tributaria, Autorità Giudiziarie, 
Ufficio italiano Cambi, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previdenziali, Camera di Commercio, etc. 
I Suoi dati non saranno diffusi. 

 
7. Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati in Italia, all’interno dell’Unione Europea. I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati 
membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi (la gestione e la conservazione dei dati personali in formato elettronico 
avverrà su server del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento). 

 
8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Non vengono adottati processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 
 

9. Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:  
1. chiedere ed ottenere dal titolare il diritto di accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la 
rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al 
verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste dal 
paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi 
indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 
2. richiedere ed ottenere dal titolare- nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e 
lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati- i suoi dati in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, 
anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 
3. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante 
l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e -mail e/o mediante modalità di 
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea; 
4. revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato su suo consenso 
per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni, oppure particolari categorie di dati (dati sensibili). Il 
trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso, conserva, comunque, la sua 
liceità. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione 
di trattamento nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante).  
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10. Modalità di esercizio dei diritti 

 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  
una raccomandata a.r. a: FORMALBA SRL con sede legale in Cecchina di Albano Laziale (RM), 00041, via Italia 3, 
ovvero una e-mail al seguente indirizzo: formalba@formalba.it 

 
Consenso al trattamento dati 

 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………….. C.F. …………………………………………………. 

(sottoscrizione per minorenni) 

 I sottoscritti:  

1 - ……………………………………………………………………………………………………………………...……………….. 

2 - ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Genitori/tutori/esercenti la patria potestà del minore:  

Cognome:  …………………………………………….……….. Nome: …………………………………………………………… 

Nato/a: ………………………….. il ……………………   C.F: …………………………………………………………... 

 

1. dichiaro di avere ricevuto l’informativa che precede ed acconsento a che il titolare ponga in essere le attività sopra 

descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e per tale motivo: 
 

Presto il consenso   Nego il consenso 
 

Luogo e data ________________  Firma/e _________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

2. dichiaro di avere ricevuto l’informativa che precede ed acconsento al trattamento dei dati da parte del titolare per 

finalità di marketing al fine di svolgere attività di carattere informativo, commerciale, pubblicitario, promozionale 

anche con l’invio di comunicazioni mediante l’utilizzo di mezzi informatici o cartacei e per tale motivo: 
 

Presto il consenso   Nego il consenso 
 

Luogo e data ________________  Firma/e _________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

3. dichiaro di avere ricevuto l’informativa che precede autorizzo a titolo gratuito l’utilizzo delle foto o video ripresi per 
le finalità di pubblicazione su sito internet della scuola, su carta stampata e/o qualsiasi altro mezzo di diffusione per 

finalità di solo carattere informativo e promozionale: 
 

Presto il consenso   Nego il consenso 
 

Luogo e data ________________  Firma/e _________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

11. Revoca del consenso 

Ai sensi dell’art. 7 del Reg. UE 16/679, è riconosciuta all’interessato la facoltà di revocare per iscritto il consenso al 
trattamento dei dati personali (cfr. modello di esercizio dei diritti dell’interessato). 


