INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO UE 2016/679 e D. LGS 101/2018
Gentili genitori,
Per la gestione delle attività scolastiche e per garantire il buon funzionamento di tutte le lezioni e dei servizi, abbiamo
bisogno di gestire i dati personali Vostri e degli allievi iscritti alla nostra Scuola.
Qui di seguito desideriamo fornirVi alcune importanti informazioni - come richiesto dall'art. 13 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, GDRP (Reg. EU 2016/679, di seguito “Regolamento”) e delle normative collegate sul modo e sulla tipologia dei trattamenti di tali dati.
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e ad
esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l’allegata scheda.
1. Oggetto del Trattamento
Oggetto della presente informativa e dei trattamenti di seguito descritti sono i dati personali dello Studente, del/dei
tutore/i, e quelli eventualmente riferiti anche ai suoi familiari/conviventi, acquisiti all'inizio e nel corso del rapporto, di
seguito per brevità indicati come “dati”.
2. Finalità del trattamento
2.1. Il trattamento dei dati è necessario per l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto,
per la gestione della fase precontrattuale, per la successiva esecuzione dei rapporti accesi. Inoltre, i dati personali tutti
saranno trattati per tutti gli adempimenti connessi alla corretta e completa esecuzione degli obblighi professionali che
derivano dalla sottoscrizione del contratto; tali obblighi includono attività amministrative, fiscali, assicurative e
didattiche volte all’effettiva iscrizione dello studente e alla successiva gestione della vita scolastica dello stesso.
2.2. Con il Suo consenso, International Institute of Higher Education s.r.l. potrà trattare i suoi dati personali al fine di
inviarLe comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi della stessa (marketing diretto),
nonché procedere al compimento di indagini o ricerche di mercato. Il Titolare impiegherà a tali fini modalità
automatizzate di contatto (quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, SMS, MMS, messaggistica istantanea, app,
sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, ecc.) e/o modalità tradizionali (quali, ad
esempio, telefonate con operatore e posta cartacea).
2.3. Con il Suo consenso, International Institute of Higher Education s.r.l., conformemente a quanto previsto dall’art. 4
del REG. UE 2016/679 potrà trattare i dati personali tutti per valutare determinati aspetti personali relativi ai soggetti
interessati e, in particolare, per attività di profilazione, analisi e ricerche di mercato, di indagine sul grado di
soddisfazione del cliente, per migliorare l’offerta di prodotti e servizi, con modalità interamente o parzialmente
automatizzate, al fine di individuare ed offrire i servizi o prodotti più appropriati alle specifiche esigenze personali.
3. Principi del Trattamento
Nel trattare i dati il nostro Istituto si impegnerà a rispettare i principi di correttezza, liceità e trasparenza, con
l’obiettivo di tutelare i diritti dello Studente e dei tutori dello stesso.
4. Tipologia di Dati Trattati
Per garantire i servizi oggetto di contratto, è possibile che l’Istituto debba trattare anche dati che l'art. 9 del
Regolamento definisce "particolari" in quanto idonei a rivelare lo stato di salute (senza indicazione di dati genetico
biometrici) e/o le convinzioni religiose. Tale trattamento sarà effettuato solo nel caso in cui sia strettamente connesso
ed indispensabile alle finalità di cui sopra, ove possibile senza comunicazione a terzi.
5. Modalità dei trattamenti
I dati saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e potranno essere conosciuti da nostri
dipendenti quando autorizzati al trattamento e/o da società di nostra fiducia utili, in qualità di responsabili del
trattamento, all’esecuzione di attività tecniche ed organizzative, come società di servizi amministrativi, contabili e
fiscali o informatici.
I dati potranno inoltre essere, se necessario, comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
● Amministrazioni pubbliche (Ministero dell’Istruzione - piattaforma SIDI, Comune di Milano - Anasco, Ufficio
Scolastico Regione Lombardia, ecc..) per l'adempimento di obblighi di legge;
● Associazioni di categoria a cui la Scuola aderisce (es. COBIS, Council of British International Schools)
● Società di gestione dei software scolastici (es. registro elettronico, sistema di gestione degli orari, ecc…)
● Fornitori (es.: MilanoRistorazione, Scuolabus, …)
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Non è possibile escludere la possibilità che i dati oggetto del trattamento possano essere trasferiti verso paesi terzi in
conseguenza dell’utilizzo di risorse di cloud computing e ai fini di archiviazione e conservazione dei dati. In tal caso si
garantisce che saranno messe in pratica adeguate misure di sicurezza volte a prevenire accessi indesiderati.
In ogni caso l’Istituto garantisce che tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire
l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.
6. Durata del Trattamento
I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto con la Scuola e conservati per i 5 anni successivi dalla data di
cessazione, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
7. Modalità di conservazione dei dati
I dati che ci saranno forniti, saranno trattati e conservati con la massima cura con l’ausilio dei seguenti mezzi:
● memorizzazione all'interno dei sistemi hardware (computer) del titolare del trattamento o di suoi
responsabili;
● memorizzazione su sistemi cloud (es. esempio Registro Elettronico, Server Email) di fornitori certificati a
norma;
● archiviazione digitale sostitutiva a norma del Codice dell'Amministrazione Digitale;
● archiviazione cartacea, gestita da personale autorizzato ed archiviata in faldoni ed armadi ad accesso
protetto.
8. Conferimento dei dati e rifiuto di conferimento
Vi segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento, previo il Vostro consenso espresso in calce alla presente informativa, i dati de quibus
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati. Allegato alla presente informativa si trova invece l’elenco dei trattamenti opzionali, per i quali il consenso non
è vincolante e per i quali invitiamo ad esprimere liberamente la propria preferenza. La mancata compilazione del
modulo dei consensi opzionali equivarrà all’espressione di pieno e completo consenso per i trattamenti stessi.
9. Diritti dell’interessato di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
Vi informiamo che in qualità di interessato ognuno di voi ha oltre il diritto di proporre reclamo a all’Autorità di
controllo, i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al
responsabile del trattamento, come indicati di seguito (punto 10).
Art. 15 - Diritto di accesso
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1
e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l’interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il
diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie
richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi
amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa
dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Art. 16 - Diritto di rettifica
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L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di
ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato
ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera
a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo
legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21,
paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui
all’articolo 8, paragrafo 1.
2. (omissis ..)
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una
delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. (omissis..)
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2,
lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il
diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente
fattibile.
3. (omissis …)
Art. 21 - Diritto di opposizione
1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la
profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati
personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono
sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria.
2. (omissis ..)
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla sua persona.
2. (omissis ..)
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10. Titolari Referenti
Ai fini del trattamento dati, si identificano
Titolare del Trattamento
International Institute of Higher Education srl
Via Don Carlo San Martino n. 8, 20133 Milano
email: info@andersenschool.it
tel.
0270006580

Referente Privacy
la dott.ssa Laura Donzelli
email: laura.donzelli@andersenschool.it
tel.
0270006580
(segreteria - chiamare per appuntamento)

L’interessato al trattamento potrà rivolgersi al referente privacy per qualsiasi dubbio o chiarimento in merito ai
trattamenti qui riportati e al responsabile per l’esercizio dei suoi diritti (vedi punto 9).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. dichiara di
avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti
riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento,
al trattamento dei dati personali ivi inclusi quelli del proprio figlio minore, compresi espressamente quelli particolari
di cui all’art 9 del Regolamento, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, riconoscendo
comunque il trattamento strettamente necessario all’esecuzione del contratto di iscrizione scolastica richiesto dallo
scrivente alla International Institute of Higher Education s.r.l.
⎕ do il consenso.

⎕ nego il consenso

Nel contempo ai fini e per le specifiche rassegnate al precedente punto 2.2. e quindi per le indicate finalità di invio di
comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi della stessa (marketing diretto), nonché
per procedere al compimento di ogni indagine o ricerca di mercato
⎕ do il consenso.

⎕ nego il consenso

Nel contempo ai fini e per le specifiche rassegnate al precedente punto 2.3. e quindi per le indicate finalità di
profilazione, analisi e ricerche di mercato, di indagine sul grado di soddisfazione del cliente, per migliorare l’offerta di
prodotti e servizi, con modalità interamente o parzialmente automatizzate, al fine di individuare ed offrire servizi o
attività più appropriate alle specifiche esigenze personali
⎕ do il consenso.

⎕ nego il consenso

Luogo, data _________________________________

FIRMA Primo Tutore ……………………………… FIRMA Secondo Tutore ……………………………………
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ALLEGATO CONSENSI OPZIONALI PRIVACY E TRATTAMENTO DATI
Nel seguente modulo Lei potrà liberamente scegliere se fornire o meno il consenso ad una serie di trattamenti
dati non necessari al fine dello svolgimento del rapporto con la Scuola, ma utili sotto diversi fronti e sempre
orientati ad offrire il miglior servizio possibili ai nostri utenti.

A) FOTOGRAFIE E RIPRESE AUDIOVISIVE
La Scuola, anche per mezzo di suoi incaricati, ha la facoltà di effettuare fotografie e riprese audiovisive di alunni,
tutori, insegnanti e personale. Il materiale risultante è di proprietà della Scuola che lo può usare a fini interni e/o
di pubblicazione e comunicazione a terzi.
Qualora nel materiale risultante fosse direttamente riconoscibile una persona, la stessa o il tutore della stessa
hanno facoltà di negare il loro consenso all’utilizzo del materiale, senza il quale il materiale non sarà utilizzato
per nessuna finalità pubblica e di comunicazione a terzi.
Tra gli utilizzi tipici ci sono - oltre a quelli didattici - quelli di pubblicazione di materiale informativo e
promozionali sull’attività della Scuola che possono avvenire per mezzo cartaceo o per mezzo elettronico tramite
pubblicazione sul proprio o altri siti internet (es. COBIS) e sui canali social (es. Facebook, Mumadvisor, ecc…).
AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRESA DELL’IMMAGINE
per finalità interne e didattiche

CONSENSO

PER LO
STUDENTE

SI

PER I TUTORI

NO

SI

NO

per finalità di pubblicazione e/o promozione della Scuola

per pubblicazione su sito internet e/o canali social della
Scuola

B) DATI STUDENTE
La Scuola utilizza come ausilio didattico e organizzativo diverse piattaforme software. Alcune, come il software
di registro elettronico, sono indispensabili e richieste da obblighi di legge, ed il consenso al loro uso è legato a
quello sul contratto.
Per altri software, il consenso alla trasmissione di dati personali è liberamente esprimibile. Esempi sono:
Mathletics (software britannico per esercitazioni di matematica) e Literacy Planet (software australiano di
esercitazioni sulla lingua inglese).
TRASMISSIONE NOMINATIVI A SOCIETA’ SOFTWARE DIDATTICI per
finalità interne e didattiche

SI

COMUNICAZIONE NOMINATIVO AL RAPPRESENTANTE
per finalità interne e didattiche

SI

NO

C) CONTATTI AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE
Il sottoscritto acconsente che la Scuola comunichi il proprio nome, cognome, indirizzo email e numero di
telefono al rappresentante di classe, conscio che senza tale consenso l’attività di coordinamento tra tutori e
docenti, necessaria al buon funzionamento della classe, potrà essere limitata.
NO

Milano, li ………………..

FIRMA Primo Tutore ……………………………… FIRMA Secondo Tutore ……………………………………
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MODULO INFORMATIVO SALUTE
Health information form
Nome e cognome dell’alunno______________________________________________________
Name and surname of child
Sono stati diagnosticati Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)?
Does your child have any Special Education Needs (SEN)?
Օ Yes Օ No
Se sì quali ________________________________________________________________________________
If so, which ones
______________________________________________________________________________________________________
L’alunno sta ricevendo assistenza per i DSA?
Is your child already receiving SEN support?

Օ Yes

Օ No

Per favore vogliate darci le informazioni relative alla salute fisica e non dell’alunno (es: problemi cardiaci,
epilessia, allergie,. …)
Please let us have any detail on your child’s physical and non-physical health issues (eg.: heart problems, epilepsy,
allergies ...)

Vi chiediamo di informarci se l’alunno necessita di farmaci salvavita o se assume farmaci in modo continuativo
Please let us know if your child needs life saving medications or if he has to receive medication on an ongoing basis

Vi chiediamo di fornirci qualsiasi informazione riteniate ci possa essere utile (es.: problemi comportamentali, …)
Please let us have any information that you think might be useful for us (eg behavioral issues, …)

Nel caso in cui ci siano problematiche di salute vi preghiamo di allegare il certificato medico indicante
sintomatologia e posologia.
In case there is any health issue please attach the doctor’s certificate with symptoms and dosage.
Data ________________________
Date

FIRMA Primo Tutore ……………………………………
Signature of caretaker 1

FIRMA Secondo Tutore ……………………………………

Signature of caretaker 2
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