INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L.A.O. s.r.l. (c.f. e p.iva 08775110961), con sede legale in Milano, via Privata Luigi Cibrario n. 4, in qualità di
titolare del trattamento dei dati personali, si impegna a proteggere la privacy di coloro che conferiscono dati
personali. Questa informativa è volta a far comprendere all’interessato la politica del L.A.O. Officina d'Arte in
merito alla privacy, nonché le modalità con le quali le informazioni personali raccolte verranno gestite una
volta fornite. La presente informativa fornirà inoltre le informazioni necessarie per consentire il consenso al
trattamento dei dati personali in modo esplicito e informato, laddove appropriato. In generale, tutte le
informazioni e i dati forniti dagli interessati a L.A.O. Officina d'Arte , o altrimenti raccolte da L.A.O. Officina
d'Arte nel contesto dell’utilizzo dei servizi forniti, saranno trattati in modo lecito, equo e trasparente. L.A.O.
Officina d'Arte recepisce i principi riconosciuti a livello internazionale che disciplinano il trattamento dei Dati
personali, come la limitazione delle finalità, la limitazione dello spazio di archiviazione, la minimizzazione dei
dati, la qualità dei dati e la riservatezza.

Tipologie di dati personali raccolti
I dati personali raccolti all’atto dell’iscrizione e durante la frequenza presso questo Istituto saranno oggetto di
trattamento esclusivamente per fini interni e per fini didattici. I tipi di dati personali che possono essere
elaborati da LAO Officina d'Arte attraverso o grazie a moduli e/o altra documentazione fornita dall’interessato
sono:
 Dati personali di contratto: rientrano in essi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome,
codice fiscale, il numero di telefono mobile, l’indirizzo e-mail, l’immagine e i dati del documento
d’identità riferiti all’interessato.

 Dati e documenti relativi al percorso scolastico degli alunni (ad esempio pagelle, attestati dei crediti
formativi, nonché autocertificazione dei documenti scolastici obbligatori).

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati richiesti sono utilizzati ai fini:

 del corretto svolgimento dell’attività scolastica;
 del controllo degli accessi nell’istituto e frequenza delle lezioni;
 delle comunicazioni alle famiglie, relativo alla condotta dello studente nonché del suo andamento
scolastico, in modo da aiutarlo nella sua crescita formativa;

 della partecipazione agli esami di stato

Il trattamento dei dati personali avverrà in forma scritta e/o su supporto magnetico o elettronico mediante
strumenti cartacei, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.
I Dati personali sopra descritti saranno trattati, dietro specifico consenso ove necessario, in forma manuale
e/o automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di
misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 29 del Regolamento suddetto.

Destinatari terzi e trasferimento dei Dati Personali
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo consenso
esplicito, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici,
o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. I dati non saranno trasferiti né in Stati membri
dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Luogo e periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati in forma cartacea e/o elettronica nei locali del LAO xxxx solo per il tempo
necessario a dare seguito ai servizi forniti.
Diritti dell’interessato
Nei confronti di LAO officina d'Arte , l’interessato ha il diritto in qualunque momento 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 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 a un’autorità di controllo.

Le richieste vanno rivolte per iscritto a: L.A.O. Officina d'Arte attraverso:
- lettera raccomandata: L.A.O. Officina d'Arte, via Privata Luigi Cibrario n. 4, 20127 Milano;
- posta elettronica: segreteria@officinadarte.org
- PEC: laofficinadarte@pec.it
In ogni caso l’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante
per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenga che il trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario
alla normativa in vigore.

