INFORMATIVA
PRIVACY
dell’ Associazione “Genitori del Liceo P. Secco Suardo di Bergamo Associazione di Promozione
Sociale”
OBBLIGO
TRASPARENZA
PER
LA
PRIVACY
DEI
DATI
PREMESSA
Gentile
Signore/a,
in conformità a quanto disposto dal Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) procediamo ad una
informativa trasparente verso i contatti in possesso dell’Associazione “Genitori del Liceo P. Secco
Suardo di Bergamo Associazione di Promozione Sociale”, garantendo che il trattamento dei dati
forniti o comunque in nostro possesso avverrà secondo i principi di correttezza, liceità e
trasparenza,
nonché
nel
rispetto
della
riservatezza
e
dei
vostri
diritti.
TIPOLOGIA
DEI
DATI
TRATTATI
e
FINALITÀ
DEL
TRATTAMENTO
In qualità di genitore dell’alunno/a del Liceo (per genitore intendiamo colui che esercita la potestà
genitoriale), i suoi dati personali: nome e cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, contatto
telefonico, classe e sezione frequentata dal figlio/a, sono e saranno trattati in base a legittimi
interessi, ed esclusivamente per tenervi informati sull’attività, incontri, riunioni, progetti
dell’Associazione, per informazioni riguardanti la vita del Liceo Secco Suardo di Bergamo o notizie
che la dirigenza ci chiede di inviarle in qualità di genitore di un alunno/a del Liceo, per portare alla
sua attenzione le realtà territoriali legate a temi scolastici o formativi, per promuovere questionari o
indagini, per inviarle report tematici e aggiornamenti, per invitarla a incontri informativi o a leggere
articoli
pubblicati
sulle
pagine
del nostro
sito
www.agseccosuardo.it
.
I suoi dati, qualora non da Lei personalmente comunicati in sede di adesione all’Associazione in
qualità di Socio o Contribuente, ci sono stati forniti dall’Istituto Statale d’Istruzione Superiore
“Paolina Secco Suardo” Liceo delle Scienze Umane – Liceo Musicale, il cui Titolare del Trattamento
è il Dirigente Scolastico pro tempore, ed il R.D.P. / D.P.O. Luca Corbellini, c/o Studio AG.I.COM. Srl
–
Via
XXV
Aprile,
12
–
20070
San
Zenone
al
Lambro
(MI).
Qualora Lei fosse un fornitore, del quale dall’Associazione “Genitori del Liceo P. Secco Suardo di
Bergamo Associazione di Promozione Sociale” si serve per richiedere beni, servizi, consulenze o
collaborazioni, i dati da Lei forniti: nome e cognome, indirizzo postale, Codice Fiscale/Partita IVA,
Iban, contatto telefonico, indirizzo e-mail, sono raccolti in fase dell’ordine con il fine di procedere
alla puntuale definizione del servizio richiesto e per il successivo pagamento delle note/fatture da
Lei emesse. I dati personali in questione potranno essere trasmessi all’amministrazione finanziaria
oltre che ai professionisti di cui la nostra Associazione si avvale quali il Commercialista (Studio Rag.
Dino Parimbelli – Via Vittorio Veneto Vicolo D n° 2 – 24040 Ciserano – Bergamo). Gli stessi non
saranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad
organizzazioni
internazionali.
I dati relativi agli Organi dell’Istituto scolastico (indirizzo e-mail) sono stati rilevati dal sito
dell’istituto www.suardo.it e sono trattati esclusivamente per mantenere una puntuale
comunicazione delle varie iniziative che di comune accordo vengono poste in atto per favorire un
miglior
svolgimento
dell’attività
scolastica.
DIFFUSIONE
e
TRASFERIMENTO
DI
DATI
ALL’ESTERO
I dati dei Soci, Contribuenti (per motivi contabili legati alla riscossione della quota sociale,
contributo) e dei fornitori (per motivi contabili legati alla gestione delle fatture) entreranno
esclusivamente in possesso del Commercialista incaricato della registrazione contabile e redazione
del bilancio, e non saranno ceduti ad altri o anche solo parzialmente condivisi con altre parti, salvo
specifica autorizzazione richiesta di volta in volta e comunque mai per scopi commerciali. I dati dei
genitori non soci e degli Organi dell’Istituto scolastico non saranno ceduti a terzi o anche solo
parzialmente condivisi con terze parti, salvo specifica autorizzazione richiesta di volta in volta e
comunque mai per scopi commerciali. I dati dei genitori soci e non soci, non saranno trasferiti a
destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.

