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Oggetto: INFORMATIVA Al SENSI DELL'ARTICOLO 13 del D. Lgs. 196/03 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, d’ora in poi “Codice”, le forniamo l’informativa relativa ai 
trattamenti ai quali sottoponiamo i dati personali dello studente e dei famigliari, applicando i principi di correttezza, 
liceità, non eccedenza e trasparenza richiesti dalla normativa. 
 
Natura dei dati e finalità dei trattamenti 
Dati e informazioni personali relativi sia allo studente che ai famigliari vengono richiesti in fase di iscrizione e tutte le 
volte che, successivamente, si renda necessario per il disbrigo delle pratiche organizzative e amministrative alla quali 
siamo tenuti. La fornitura di questi dati è obbligatoria, pena  la non accettazione della domanda di iscrizione o il non 
disbrigo delle partiche richieste. Inoltre, nel corso della permanenza dell’alunno presso la nostra struttura, si formeranno 
dati e informazioni relative alle attività svolte ed al percorso scolastico. 
In particolare le finalità per le quali trattiamo i suoi dati si possono raggruppare in: 
 gestione delle pratiche amministrative; 
 gestione delle attività didattiche; 
 gestione di pratiche nei confronti della Pubblica Amministrazione; 
 attività di comunicazione verso altri soggetti delle attività del CFP Francesco Lonati 
 attività di comunicazione verso altri soggetti dei risultati del percorso formativo. 
 
Nel perseguimento delle suddette finalità è possibile che i dati dello studente vengano trasmessi a soggetti terzi. In 
alcuni casi queste comunicazioni potranno avvenire solo con un apposito consenso che verrà chiesto di volta in volta 
 
Utilizzo degli strumenti informatici 
L’utilizzo delle risorse informatiche e infrastrutturali a disposizione degli studenti (rete informatica, wi-fi, personal 
computer e altri strumenti di elaborazione) prevede la possibilità di tracciare le attività effettuate da ogni utilizzatore. Ai 
dati relativi alle attività svolte possono accedere esclusivamente gli amministratori di sistema per finalità di controllo 
delle misure di sicurezza adottate o per l’analisi di eventuali anomalie tecniche che si verificassero. Gli stessi dati 
potranno essere messi a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza nelle modalità previste dalle vigenti normative 
riguardanti l’utilizzo di reti pubbliche di comunicazione. 
 
Tipologia dei trattamenti 
Il CFP Francesco Lonati tratta i dati personali utilizzando sia supporti cartacei che sistemi elettronici. In entrambi i casi 
vengono applicate severe misure di sicurezza, tecniche e organizzative, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, 
di accesso o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati, di uso non conforme alle finalità della raccolta. 
Il personale ed i collaboratori che trattano i dati personali ricevono precise e vincolanti regole alle quali sono tenuti ad 
attenersi nello svolgimento delle proprie mansioni. 
 
Ambiti di comunicazione 
Nell’ambito delle finalità sopra elencate i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, quando 
questo sia obbligatorio per l’adempimento di pratiche amministrative, gestionali, assicurative e quando sia previsto da 
leggi nazionali, regionali o da regolamenti. 
Il CFP Francesco Lonati è parte del Gruppo Foppa. I suoi dati potranno essere condivisi con altre strutture 
organizzative interne al Gruppo stesso. 
Alcuni dei dati dello studente, anagrafici e relativi al suo percorso di studio, potranno essere comunicati, come attività 
complementare al percorso formativo, ad altri soggetti, pubblici o privati al fine di segnalarlo per attività formative 
complementari o per attività di prestazione d’opera a fini didattici o lavorativi. 
È possibile che immagini (fotografie o filmati) che ritraggono lo studente, con o senza riferimenti nominali, vengano 
utilizzate per illustrare le attività del CFP in pubblicazioni di diverso tipo e formato, diffuse anche mediante siti web o 
pagine social intestate al CFP stesso; 
 
Nessuna richiesta di conoscenza o comunicazioni di dati o informazioni che riguardano lo studente o i suoi famigliari 
verrà accolta a meno che non provenga da soggetti autorizzati. A tale fine sarà necessario che i richiedenti consegnino 
una vostra delega. Al fine di agevolare questa eventualità vi diamo la possibilità di comunicarci, in calce al modulo di 
consenso, un elenco di nominativi preventivamente a ciò autorizzati. Tale elenco potrà essere modificato solo da una 
ulteriore comunicazione scritta. 
 
Titolare, responsabile e diritti ex articolo 7 
Titolare del trattamento è Vincenzo Foppa Società Cooperativa Sociale; 
Responsabile dei trattamenti è la signora Monica Zamboni al quale potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti 
dall'articolo 7 del Codice, accesso, aggiornamento, blocco, con le modalità previste dagli articoli 8, 9 e 10. 
 
(mod 1404) 
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Oggetto: INFORMATIVA Al SENSI DELL'ARTICOLO 13 del D. Lgs. 196/03 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
In qualità di __________________________________ 
 
Secondo nominativo  …………………………………………………………………………………………………………………. 
(da inserire solo in caso di separazione con affido congiunto) 
 
In qualità di __________________________________ 
 
 
Dello/a studente/ssa _____________________________________ 
 
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa (mod 1404) relativa ai trattamenti dei dati personali, riguardo al trattamento per le 
finalità e con le modalità dichiarate, inclusa la comunicazione a terzi quando obbligatoria per il perseguimento di finalità 
amministrative, didattiche, inclusa la comunicazione ai fini di proposta e organizzazione di attività complementari al 
percorso formativo, e per la gestione di pratiche verso la Pubblica Amministrazione; 
 
data , ___________________    firma, _____________________________ 
 
firma secondo nominativo (se indicato)  _____________________________ 
 
A seguito dell'informativa fornita i dichiaro di averne letto il contenuto ed esprimo il mio consenso al trattamento dei dati 
necessari al perseguimento delle finalità espresse, In particolare: 
 
 
utilizzo e diffusione di immagini 
È possibile che immagini (fotografie o filmati) che ritraggono lo studente, con o senza riferimenti nominali, vengano 
utilizzate per illustrare le attività del CFP in pubblicazioni di diverso tipo e formato, diffuse anche mediante siti web o 
pagine social intestate al CFP stesso; 
 
|_|  SI, acconsento                                          |_| NO, non acconsento 
 
data , ___________________    firma, _____________________________ 
 
Secondo nominativo (se indicato) 
 
|_|  SI, acconsento                                          |_| NO, non acconsento 
 
data , ___________________    firma, _____________________________ 
 
 
comunicazione didattiche a terzi 
Nessuna richiesta di conoscenza o comunicazioni di dati o informazioni che riguardino lo studente o i suoi famigliari 
verrà accolta a meno che non provenga da soggetti da lei autorizzati. Al fine di agevolarla le diamo la possibilità di 
comunicarci, in calce al modulo di consenso, un elenco di nominativi preventivamente a ciò autorizzati. Tale elenco 
potrà essere modificato solo da ulteriore comunicazione scritta. 
 

Nome e cognome relazione con lo studente 

  

  

  

  
 
 
data , ___________________    firma, _____________________________ 
 
 
Secondo nominativo (se indicato) 
 
 
data , ___________________    firma, _____________________________ 


