INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
d. lgs. 196/2003 e GDPR (UE n. 679/2016)
Il Titolale del trattamento è la Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati
Sede legale: Seveso (MB), Via San Carlo, 4
Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail: segreteria@frassati.it

IN SINTESI

I dati personali sono le informazioni
riguardanti una persona fisica identificata
o identificabile (“interessato”).
La Coop. Frassati tratta i dati personali
degli interessati in ottemperanza alle
disposizione di legge.

La Coop. Frassati è il “Titolare del
trattamento” e ha predisposto
adeguate misure tecniche e
organizzative per proteggere i dati
personali degli interessati.

Il “trattamento” consiste in operazioni
compiute con strumenti informatici o su
supporti cartacei per raccogliere,
organizzare e conservare i dati personali
degli interessati.

Nel trattamento dei dati personali la
Coop. Frassati si avvale della
collaborazione di un “Responsabile del
trattamento dati” e di alcuni “soggetti
interni autorizzati”, che ricevono una
formazione adeguata per garantire la
riservatezza e la privacy dei dati
personali trattati.

I dati personali potranno essere
comunicati ai soli soggetti che ne
hanno titolarità e/o competenza.

Per ottenere maggiori informazioni sul
trattamento dei dati personali della Coop.
Frassati visita il sito www.frassati.it

1. CICLO DI VITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Raccolta

Trattamento

Conservazione

Distruzione

2. DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO, FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
A. GENITORI
Quali dati
personali vengono
trattati?
Dati anagrafici
e fiscali

Perché vengono
trattati?
Il trattamento è
necessario per
l’iscrizione ai servizi
erogati dalla Coop.
Frassati e per
adempiere agli obblighi
contrattuali,
amministrativi e di
legge
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Cosa succede se non
possiamo trattare i
dati?
L’eventuale rifiuto di
rispondere, al momento
della raccolta delle
informazioni, o
l’eventuale diniego di
trattamento dei dati,
comporta per il titolare
del trattamento
l’oggettiva impossibilità
di adempiere agli
obblighi legali e sociali
previsti, nonché di
gestire correttamente le

Per quanto tempo
verranno trattati i
dati?
I dati verranno trattati
per tutta la durata del
rapporto contrattuale.
Decorso il termine del
rapporto contrattuale i
dati saranno conservati
per ulteriori 10 anni per
necessità di prova e
documentazione ai fini
fiscali, tributari e
contabili.
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B.

reciproche relazioni
sociali e/o gli
adempimenti
amministrativi e
contabili necessari.

Decorso questo
ulteriore periodo di
conservazione, i dati,
sia cartacei che digitali,
saranno distrutti.

Cosa succede se non
possiamo trattare i
dati?
L’eventuale rifiuto di
rispondere, al momento
della raccolta delle
informazioni, o
l’eventuale diniego di
trattamento dei dati,
comporta per il titolare
del trattamento
l’oggettiva impossibilità
di adempiere agli
obblighi legali e sociali
previsti, nonché di
gestire correttamente le
reciproche relazioni
sociali e/o gli
adempimenti
amministrativi e
contabili necessari.

Per quanto tempo
verranno trattati i
dati?
I dati verranno trattati
per tutta la durata del
rapporto contrattuale.

Il trattamento è
necessario per
l’esecuzione dei
servizi erogati e
per la gestione di
eventuali
emergenze.

L’eventuale rifiuto di
rispondere al momento
della raccolta delle
informazioni o
l’eventuale diniego di
trattamento dei dati,
comporta per il titolare
del trattamento, nonché
per il terzo incaricato al
trattamento, l’oggettiva
impossibilità di
adempiere in maniera
consona e rispondente
alle necessità di salute.

I dati verranno trattati
per tutta la durata del
rapporto contrattuale.

Il trattamento è
finalizzato per:
- la produzione di
materiale, digitale e/o
cartaceo, promo
pubblicitario e di
divulgazione;
- la pubblicazione sul
sito web e sui profili
social network

L’eventuale diniego di
trattamento dei dati,
comporta per il titolare
del trattamento
l’obbligo di non
pubblicazione e/o
diffusione
dell’immagine sia in
forma cartacea che
digitale dell’interessato.

I dati verranno trattati
per tutta la durata del
rapporto contrattuale.

STUDENTI

Quali dati
personali vengono
trattati?
Dati anagrafici
Dati fiscali
Dati vaccinali
Dati scolastici

Dati sanitari
(diagnosi, intolleranze
e allergie)

Immagini e
videoregistrazioni

Perché vengono
trattati ?
Il trattamento è
necessario per
l’iscrizione ai servizi
erogati dalla Coop.
Frassati e per
adempiere agli obblighi
contrattuali,
amministrativi e di
legge.
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Decorso il termine del
rapporto contrattuale i
dati scolastici saranno
archiviati, gli altri dati
saranno conservati per
ulteriori 10 anni per
necessità di prova e
documentazione ai fini
fiscali, tributari e
contabili.
Decorso questo
ulteriore periodo di
conservazione, i dati,
non scolastici sia
cartacei che digitali,
saranno distrutti.

Decorso il termine del
rapporto contrattuale i
dati saranno conservati
per ulteriori 10 anni per
necessità di prova e
documentazione.
Decorso questo
periodo di
conservazione, i dati,
sia cartacei che digitali,
saranno distrutti.

Decorso il termine del
rapporto contrattuale i
dati saranno conservati
per ulteriori 10 anni per
necessità di prova e
documentazione.
Decorso questo
periodo di
conservazione, i dati,
sia cartacei che digitali,
saranno distrutti.
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C.

PERSONALE

Quali dati
personali vengono
trattati?
Dati anagrafici
Dati fiscali
Curriculum
Vitae e
attestati

D.

Perché vengono
trattati ?
Il trattamento è
necessario per operare
al servizio della Coop.
Frassati e per
adempiere agli obblighi
contrattuali,
amministrativi e di
legge.

Cosa succede se non
possiamo trattare i
dati?
L’eventuale rifiuto di
rispondere, al momento
della raccolta delle
informazioni, o
l’eventuale diniego di
trattamento dei dati,
comporta per il titolare
del trattamento
l’oggettiva impossibilità
di adempiere agli
obblighi legali e sociali
previsti, nonché di
gestire correttamente le
reciproche relazioni
sociali e/o gli
adempimenti
amministrativi e
contabili necessari.

Per quanto tempo
verranno trattati i
dati?
I dati verranno trattati
per tutta la durata del
rapporto contrattuale.

Cosa succede se non
possiamo trattare i
dati?
L’eventuale rifiuto di
rispondere, al momento
della raccolta delle
informazioni, o
l’eventuale diniego di
trattamento dei dati,
comporta per il titolare
del trattamento
l’oggettiva impossibilità
di adempiere agli
obblighi legali e sociali
previsti, nonché di
gestire correttamente le
reciproche relazioni
sociali e/o gli
adempimenti
amministrativi e
contabili necessari.

Per quanto tempo
verranno trattati i
dati?
I dati verranno trattati
per tutta la durata del
rapporto associativo.

Decorso il termine del
rapporto contrattuale i
dati inerenti i servizi
prestati saranno
conservati e gestisti
secondo le normative
di legge.

SOCI

Quali dati
personali vengono
trattati?
Dati anagrafici
Dati fiscali

Perché vengono
trattati ?
Il trattamento è
necessario per
l’iscrizione al libro dei
soci della Coop.
Frassati e per
adempiere alle funzioni
regolamentate nello
statuto.
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Decorso il termine del
rapporto associativo i
dati saranno conservati
e gestisti secondo le
normative di legge.
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E.

FORNITORI

Quali dati
personali vengono
trattati?
Dati anagrafici
Dati fiscali

Perché vengono
trattati ?
Il trattamento è
necessario per la
gestione contabile e
amministrativa dei
preventivi e contratti
stipulati

Cosa succede se non
possiamo trattare i
dati?
L’eventuale rifiuto di
rispondere, al momento
della raccolta delle
informazioni, o
l’eventuale diniego di
trattamento dei dati,
comporta per il titolare
del trattamento
l’oggettiva impossibilità
di adempiere agli
obblighi legali e sociali
previsti, nonché di
gestire correttamente le
reciproche relazioni
sociali e/o gli
adempimenti
amministrativi e
contabili necessari.

Per quanto tempo
verranno trattati i
dati?
I dati verranno trattati
per tutta la durata del
rapporto contrattuale.
Decorso il termine del
rapporto contrattuale i
dati saranno conservati
per ulteriori 10 anni per
necessità di prova e
documentazione.
Decorso questo
periodo di
conservazione, i dati,
sia cartacei che digitali,
saranno distrutti.

Il trattamento dei predetti dati potrà essere effettuato mediante strumenti sia informatici che cartacei, nella
osservanza di tutte le misure tecniche e organizzative predisposte dal Titolare del trattamento per garantire
la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
3. CHI TRATTA I DATI PERSONALI?
I vostri dati personali sono trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento appositamente formati, che
saranno comunque tenuti al segreto professionale e alla massima riservatezza sugli stessi.
I vostri dati saranno altresì trattati da:
 4EDU SRL con sede legale a Milano, Via Cernaia, 4, in qualità di fornitore del sistema gestionale
amministrativo scolastico
 THESMA SRL con sede legale a Castiglione (TO), Via Torino, 206 in qualità di fornitore del sistema
gestionale di contabilità
 BIBOS SRL con sede legale a Costa Masnaga (LC), Via Roma, 19, in qualità di fornitore del servizio
di ristorazione interna
 E.D.B. Società Cooperativa a Lissone (MB), Via Caprera, 5, in qualità di fornitore del servizio paghe e
contributi
 ELABORA Società Cooperativa a Lissone (MB), Via Caprera, 5, in qualità di Studio Commercialista
4. CHI POTRÀ CONOSCERE I DATI PERSONALI?
I vostri dati personali potranno essere comunicati, per il rispetto delle normative vigenti, a:
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
 Ufficio Scolastico Regionale
 Ufficio Scolastico Territoriale di Monza e Brianza
 ASL e ATS
 INAIL e INPS
 Questura e prefettura
 INVALSI
 Amministrazioni Comunali
 Società di Prevenzione SRL, Seveso, Corso Isonzo 111, e relativo RSPP
 Medico competente
 Assicurazione scolastica - Scuola Service SRL, Milano, Via Petrella 6
 Agenzie di viaggio e trasporto
 ARUBA SPA, in qualità di delegato alla conservazione
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I vostri dati non saranno comunicati ne diffusi ad altri soggetti non espressamente indicati nel presente
elenco, se non previo acquisizione del vostro consenso.
5. QUALI SONO I DIRITTI PRIVACY E A CHI RIVOLGERSI
In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 12 e 22 del
Regolamento Europeo n. 679/2016.
L’interessato del trattamento ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
 l’accesso ai propri dati personali;
 la rettifica o la cancellazione dei dati personali;
 la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 l’opposizione al trattamento dei dati personali
 con riferimento ai dati personali trattati con modalità automatizzate, il diritto di portabilità dei dati.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per avere maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
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