INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY
ALLIEVI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 desideriamo comunicarVi quanto segue:
Titolare del trattamento:
Il titolare del trattamento è ENGIM LOMBARDIA sita a Bergamo in Via Sombrreno,2 Bergamo. Indirizzo mail per
comunicazioni: direzione@engimlombardia.org
Il responsabile della protezione dei dati (cosiddetto DPO) è l’avv. Laura Lussu che potrà essere contattata al seguente
indirizzo mail: dpo@engimlombardia.org
Finalità del trattamento dei dati, base giuridica del trattamento e tipologia di dati trattati
a. I dati personali e sanitari del minore richiesti e forniti saranno utilizzati esclusivamente per adempiere
all’obbligo in materia vaccinale stabilito dal D.L. 7 giugno 2017, n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n.119. La base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo di legge.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere:
La informiamo che il conferimento dei dati di cui ai punti a) è obbligatorio e richiesto dalla legge. Il rifiuto al
conferimento dei dati verrà sanzionato ai sensi dell’art. 3 bis della legge 119/2017 “Per i servizi educativi per l’infanzia
e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui
al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione”
Destinatari dei dati personali
I dati da lei forniti saranno trattati dal titolare del trattamento ENGIM Lombardia e dal contitolare del trattamento
ENGIM NAZIONALE, dai dipendenti incaricati dal Titolare.
Come previsto dalla legge verranno trasmessi alle Agenzie di Tutela della Salute e alle Aziende Sanitarie Locali
competenti.
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I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi
preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.
Tempi di conservazione:
I Vs. dati personali comunicati per le finalità di cui alla lettera a), saranno conservati per nr. 10 (dieci) anni dalla
cessazione del rapporto di erogazione del servizio.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato:
Non è presente un processo decisionale automatizzato.
Trasferimento dei vostri dati all’estero
I dati personali da lei conferiti non verranno trasferiti extra
Diritti degli interessati
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, il diritto di:
a)
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c)
ottenere l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati;
d)
ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati personali

Data___________________

Per presa visione:
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