
INFORMATIVA PRIVACY AGLI STUDENTI PROGETTO “ROTARY MONZA UN AIUTO ALLO STUDIO” 

Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)  

Il presente progetto “Rotary Monza un aiuto allo studio” ha come scopo quello di consentire a studenti 
meritevoli provenienti da famiglie che si trovano in una difficile situazione economica anche a causa della 
pandemia COVID-19 di poter contare su un buono (voucher) di importo massimo di 500 euro donato dal 
Rotary Club Monza per l’acquisto di libri di studio e di materiale elettronico o di divise strumentali per seguire 
i programmi di studio scolastici.  

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali, è opportuno che prenda visione di una serie di informazioni che La possono 
aiutare a comprendere le motivazioni per le quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà 
esercitare rispetto a questo trattamento.  

Per quale finalità saranno trattati i miei dati personali ?  

Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, conseguente alla richiesta da parte 
sua del contributo (voucher) per l’acquisto dei testi scolastici e/o degli altri strumenti didattici, anche digitali 
(computer, tablet, webcam, scanner), o di divise nel caso di istituto professionale ad indirizzo alberghiero, è 
finalizzato alla raccolta delle domande, al loro vaglio, alla assegnazione dei voucher ed alla esecuzione del 
progetto tramite l’acquisto a cura dello studente meritevole ma a spese del Club Rotary Monza dei libri o del 
materiale elettronico o delle divise approvato. 

Quali garanzie ho che i miei dati siano trattati nel rispetto dei miei diritti e delle mie libertà personali?  

Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria e dei locali scolastici in genere in modalità sia 
manuale che informatica, nonché presso la segreteria del Rotary Club Monza. A garanzia della riservatezza 
dei dati saranno applicate misure minime di sicurezza organizzative ed informatiche di cui viene data 
evidenza all’interno del “Documento delle misure a tutela dei dati delle persone” elaborato da questa 
Istituzione scolastica adottati anche dal Rotary Club Monza. L’Istituto ha provveduto ad impartire ai propri 
incaricati istruzioni precise in merito alle condotte da tenere ad alle procedure da applicare per garantire la 
riservatezza dei dati dei propri utenti.  

I miei dati entreranno nella disponibilità di altri soggetti ?  

I dati personali forniti con la compilazione della presente domanda potranno essere comunicati agli Enti 
territoriali, all’Amministrazione scolastica (M.I.U.R., U.S.R. ed U.S.T.), ai soci del Rotary Monza ed ai fornitori 
di cui il nostro Istituto ed il Rotary Monza si avvalgono esclusivamente per dar compimento all’iniziativa. I 
dati non saranno comunicati ad altri soggetti non espressamente indicati nella presente se non previa 
acquisizione del Suo consenso, né diffusi. Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi 
rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.  

Per quanto tempo terrete i miei dati ? 

I dati saranno conservati presso l’Istituto per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva ed in seguito, in caso 
di trasferimento ad altra Istituzione o cessazione del rapporto, verranno trattenuti esclusivamente i dati 
minimi e per il periodo di conservazione obbligatorio previsto dalla normativa vigente.  

Quali sono i miei diritti ?  



L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: - L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o 
cancellazione; - La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; - La portabilità 
dei dati; L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, 
nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R.  

Cosa accade se non conferisco i miei dati ?  

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare quale conseguenza l’impossibilità di 
partecipare alla assegnazione dei buoni (Voucher) acquisto libri o altro materiale informatico o divise previste 
dal presente progetto.  

Chi è il Titolare del trattamento ?  

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore Responsabile della protezione dei dati 
(R.P.D. / D.P.O.) …………….. e-mail dpo@agicomstudio.it  

RICHIESTE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO U.E.  

RICHIESTA ACCONSENTO / NON ACCONSENTO (APPORRE UNA X SUL SIMBOLO SI’ o NO IN CORRISPONDENZA 
DELLA SCELTA FATTA)   

Personale autorizzato dall’Istituto potrà fotografare lo studente in occasione della consegna dei voucher per 
il sostegno allo studio. Foto che verrà consegnata anche al Rotary che ne faccia richiesta. La comunicazione, 
oltre che mediante la consegna della fotografia stampata, potrà avvenire anche mediante consegna di file 
che riproducono le stesse immagini.     SI’    NO 

Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché 
fotografare lo studente, per fini strettamente connessi alla iniziativa “un aiuto allo studio “. I risultati di detta 
attività potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito internet della scuola o sul sito internet del 
Club Rotary Monza. I dati anagrafici dello studente potranno essere comunicati al Rotary Monza ed ai 
fornitori dei libri di testo o del materiale elettronico o delle divise selezionati allo scopo di permettere di 
riconoscere lo studente beneficiario del voucher.  

     SI’     NO 

Luogo e data …………………………………………………………………………………………………  

Cognome e nome dello studente maggiorenne o del 1° Genitore 

………………………………………………………………………….…………………………………………..  

Firma …........................................................... (*)  

Cognome e nome 2° Genitore (solo per studenti minorenni) ……………………………………………. 
………………………….…………………………………………..  

Firma …........................................................... (*)  

Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter 
comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori (solo per studenti 
minorenni). 


