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Informativa trattamento dati personali alunni e famiglie CFP – Padri Somaschi 
 

C.F.P. PADRI SOMASCHI - IMPRESA SOCIALE, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi 

degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), 

in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in 

via preventiva, tanto dell'uso dei suoi  dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue: 

 
 

a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI 

Titolare del trattamento è C.F.P. PADRI SOMASCHI - IMPRESA SOCIALE, C.F. 95021920137, email 

FONDAZIONEASFAP@PEC.FONDAZIONEASFAP.IT, con sede in VIA ACQUANERA, 43  - 22100 - 

Como (CO) - Italia. L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di 

competenza, è: 

• Titolare del trattamento - C.F.P. PADRI SOMASCHI - IMPRESA SOCIALE 

• Responsabile della protezione dati - COLOMBO ALESSANDRO  

 
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO  

 

Sono da considerarsi Dati personali da fornire e quindi strettamente necessari all’esercizio delle funzioni 
istituzionali, i seguenti: 
 
In riferimento all’allievo: nome e cognome dell’alunno, data e luogo di nascita, indirizzo e numero telefonico, 
titolo di studio, attestati di esiti scolastici e altri documenti e dati relativi alla carriera scolastica, foto ed eventuale 
certificato d’identità, certificati medici o altre dichiarazioni per la riammissione a scuola in caso di assenza 
prolungata, e certificazioni di vaccinazione; 
 
In riferimento al nucleo famigliare dell’allievo: nome e cognome degli esercenti la genitoriale potestà ed 
eventuali situazioni di affido esclusivo in caso di genitori separati, data e luogo di nascita, indirizzo e numero 
telefonico, se diversi da quelli dell’alunno. 
 
 in riferimento alle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico: 

• dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non 
italiana; 

• dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione 
dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento; 

• dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e 
per la composizione delle classi; 

• dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a 
regime di detenzione (i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria abbia 
predisposto un programma di protezione nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati) 

 
in riferimento all’espletamento dell’attività educativa, didattica, formativa e di valutazione: 

• dati relativi alle origini razziali ed etniche per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non 
italiana; 

• dati relativi alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso; 

• dati relativi allo stato di salute, per assicurare il sostegno agli alunni disabili, l’insegnamento domiciliare 
ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività 
educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di 
istruzione; 

• dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione; 
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c) FINALITA’, BASI GIURIDICHE E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO 

 
I dati personali dell’alunno e degli esercenti la genitoriale potestà vengono acquisiti direttamente dall’alunno 
stesso se maggiorenne, o dagli esercenti la genitoriale potestà. A garanzia dei diritti dell’interessato, nel pieno 
rispetto di quanto previsto nel CAPO II (dall’art. 5 all’art 11) e dal CAPO III del Regolamento Europeo, il 
trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e le cautele previste dalla richiamata normativa europea, 
rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di 
trasparenza, di tutela della sua dignità e della sua riservatezza. Il trattamento può essere svolto in forma 
cartacea, o attraverso strumenti informatici e telematici, ed i relativi dati saranno conservati, oltre che negli 
archivi presenti presso il CFP, anche presso gli archivi di Regione Lombardia e suoi organi periferici (Ufficio 
Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale, ed altri).  
Il trattamento prevede: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, 
diffusione e distruzione dei dati quando questi cessino di essere necessari. 

La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato 

Basi Giuridiche: 

• Adempimento obbligo legale 

• Finalità: Finalità Istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'istruzione ed alla formazione degli 

alunni e quelle amministrative ad esse strumentali 

L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali. 

L’eventuale diniego al trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e 

l’impossibilità di fornire tutti i servizi necessari per garantire il dirittoall’istruzione e Formazione. 

I dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’eslpetamento delle finalità sopra indicate e 

per un periodo massimo di 10 anni. 

 
d) DESTINATARI  

Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale 

interno al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento. 

I dati personali, diversi da quelli indicati negli artt. 9 e 10 del Regolamento Europeo, potranno essere trattati, 
sempre solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali del CFP, 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 il CFP coopera in attività e progetti. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o privati esclusivamente nei casi previsti dalla 
normativa europea richiamata, specificatamente ma non esaustivamente: 
 

• Alle altre Istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente 
la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

 

• Agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile; 
 

• All’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 
 

• A terzi soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione Scolastica quali, a titolo esemplificativo, 
agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione, 
visite didattiche), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali 
ditte fornitrici di altri servizi (quali software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc).  
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La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa 
usufruire dei relativi servizi; in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate 
responsabili esterni del trattamento, limitatamente ai servizi resi; 

 

 
e) TRASFERIMENTI 

Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea 

 
f) CONSERVAZIONE DEI DATI 

Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza 

e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie 

per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un 

periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità 

indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non 

sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati 

in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni 

raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati. 

 
g) I SUOI DIRITTI 

Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, 

rivolgendo la Sua richiesta mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec o lettera a/r 

all’indirizzo del CFP. 

Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, 

Accesso ai dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei 

dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo 

 

 
 

L’Informativa viene pubblicata sul sito del CFP per la opportuna conoscenza 


