Istituto Suore di Maria Consolatrice

Scheda consegnata in Segreteria il giorno ............................................. alle ore
..........................

COGNOME………………………….................…………………..
NOME……………………….....……………………………..

email……………………………………………………………………….....................................................
..........…….

Visita

Giorno

Ora

Sant’Ambrogio

21 marzo 2020

11.00
10.00

San Simpliciano

28 marzo 2020

San Nazaro in Brolo

18 aprile 2020

10.00

9 maggio 2020

12.00

San Giovanni alle
Fonti

Via Melchiorre Gioia, 51 - 20144 Milano
P.IVA 01798650154
info@ismc.it

Numero persone

Istituto Suore di Maria Consolatrice
Gentile interessato, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in
poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Istituto Suore di Maria
Consolatrice, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
A.
CATEGORIE DI DATI: Istituto Suore di Maria Consolatrice tratterà i suoi dati personali quali dati identificativi, dati anagrafici e
dati di contatto.
B.
FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui Istituto Suore di Maria Consolatrice verrà in possesso sono raccolti
direttamente presso l’interessato.
C.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento Istituto Suore di Maria Consolatrice, Via Melchiorre Gioia, 51 20144 –
Milano Partita IVA 0179865154 contattabile telefonicamente al 0266981648 o alla mail info@ismc.it
D.
FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: i dati personali sono trattati dal Titolare secondo le seguenti finalità:
 Finalità connesse ad obblighi di legge
 Finalità connesse alla gestione dell’iniziativa culturale per esigenze di coordinamento, per l’invio di comunicazioni ai partecipanti, per
lo svolgimento delle attività programmate (ad es. ingresso ai siti), ecc.
 Finalità basate sul consenso dell’interessato relativa a:
1. la realizzazione di filmati e fotografie per fini legati all’illustrazione delle attività istituzionali della Scuola tramite qualsiasi mezzo di
comunicazione (internet, social network, giornali, volantini…).
2. Per l’invio di comunicazioni inerenti la vita dell’Istituto e di opere ad esso connesse, quali la Fondazione Padre Arsenio ONLUS.
E.
DATI DI CONTATTO DEL D.P.O.: Il titolare ha provveduto alla nomina del D.P.O. contattabile via mail all’indirizzo
ismc@segnalazionidpo.it.
F.
DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità, i suoi dati potranno essere comunicati a vari destinatari quali enti
pubblici e privati per obbligo di legge o comunicati a soggetti funzionali al raggiungimento delle finalità sopra esposte interni ed esterni al
Titolare quali, a titolo non esaustivo, collaboratori, partner del Titolare (come la Fondazione Padre Arsenio Onlus), agenzie, pro loco,
musei, siti, compagnie di trasporto.
G.
TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso paesi terzi, ai soci esteri
del Titolare, persone fisiche e/o giuridiche, o ad altre imprese di paesi terzi facenti parti del medesimo gruppo imprenditoriale del Titolare
del Trattamento
H.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di
legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
I.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di
revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare.
L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.
J.
OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI: Per le finalità sopra indicate, la comunicazione di dati personali è un requisito obbligatorio,
salvo che per le finalità basate sul consenso per le quali la comunicazione dei dati è facoltativa.
K.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel
rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con
strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed
organizzative di sicurezza previste dal GDPR.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata e per le ulteriori finalità dichiaro quanto
segue:
1. per la realizzazione di filmati e fotografie per fini legati all’illustrazione delle attività istituzionali interne o esterne all’Istituto tramite
qualsiasi mezzo di comunicazione (internet, social network, giornali, volantini…).
 Acconsento al trattamento dei dati
 Non acconsento al trattamento dei dati
2. Invio di comunicazioni inerenti la vita dell’istituto e di opere ad esso connesse, quali la Fondazione Padre Arsenio ONLUS
 Acconsento al trattamento dei dati
 Non acconsento al trattamento dei dati
Questo consenso sarà considerato valido sino ad eventuale mia revoca.
N.B. Per i minori di anni 16 il consenso va prestato dai genitori.

Data: ______/______/_____

Firma leggibile dell’interessato_________________________________

Via Melchiorre Gioia, 51 - 20144 Milano
P.IVA 01798650154
info@ismc.it

