
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTE 

Da# raccol# nell’ambito dei SERVIZI DI ORIENTAMENTO  
(ISO rev. 2 del 01/03/22) 

Ai sensi dell'arIcolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 La informiamo che i daI personali acquisiI sono traTaI per la 
partecipazione alle aVvità di orientamento della Fondazione e per l’invio di comunicazioni sui futuri evenI, iniziaIve e aVvità della 
stessa.  
I soggeV minorenni, prima di comunicare i propri daI, sono invitaI a leggere aTentamente le informaIve insieme ai genitori o a chi 
ne fa le veci. I genitori o eventuali altri Itolari della responsabilità genitoriale degli utenI minorenni possono esercitare i diriV 
scrivendo a agli indirizzi e-mail citaI al par. 1 seguente. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Fondazione “IsItuto Tecnico Superiore Lombardo per le Nuove tecnologie Meccaniche e Meccatroniche” – Viale MaTeoV, 42 – 
Sesto San Giovanni (MI) (c/o Opere Sociali Don Bosco) – Tel. 02 262921 (centralino) – e-mail: privacy@itslombardiameccatronica.it, 
itslombardiameccatronica@pec.it 

2. DATI, FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO 
I daI personali che sono richiesI sono idenIficaIvi, di contaTo e anagrafici (cognome, nome, numero di telefono, e-mail, data di 
nascita, indirizzo, comune e provincia di residenza, isItuto scolasIco/centro di formazione professionale frequentato); in caso di 
colloquio orientaIvo individuale potranno essere traTate informazioni sul curriculum scolasIco ed eventuali bisogni educaIvi 
speciali). I daI citaI saranno oggeTo di traTamento nel rispeTo delle condizioni di liceità ex art. 6 del Reg. UE 2016/679 per le 
seguenI finalità: 

A. Manifestare l’interesse alle aVvità di orientamento dell’ITS (mediante compilazione di un modulo on line disponibile nel 
sito o cartaceo), ricevere le relaIve informazioni organizzaIve, iscriversi e partecipare alle aVvità (es. open day, incontri di 
gruppo, colloqui orientaIvi individuali, sia in presenza, sia a distanza). I daI forniI verranno traTaI per organizzare, 
gesIre e documentare le medesime aVvità. In caso vengano effeTuate fotografie, riprese e/o video-registrazioni verrà 
soToposto apposito modulo d’informaIva e richiesta del consenso dell’interessato, ove applicabile;  

B. inviare informazioni e dare riscontro a richieste relaIve all’aVvità isItuzionale della Fondazione, ai servizi offerI, anche 
mediante invio di materiale informaIvo (cartaceo, eleTronico via e-mail, video promozionali o tramite i canali social), per 
scopi informaIvi, divulgaIvi delle aVvità culturali e didaVche di ITS, orientaIvi e di trasferimento di conoscenza 
scienIfica e tecnologica; 

C. rilascio di eventuali aTestaI di partecipazione alle iniziaIve della Fondazione; 
D. gesIone di aVvità amministraIve e di rendicontazione; 
E. elaborazione di staIsIche anonime (senza traTamento di daI personali e non riconducibili al singolo interessato) sui 

servizi di orientamento della Fondazione.  

La base giuridica per le finalità indicate è rappresentata specificata nella tabella che segue: 

Eventuali aKvità di orientamento tenute in modalità a distanza 
Alcune aVvità di orientamento potrebbero essere svolte a distanza e trasmesse in streaming (in quest’ulImo caso si traTa di 
presentazioni delle aVvità dell’ITS che non prevede la gesIone di daI personali degli allievi, in caso contrario saranno fornite 
informazioni da parte di ITS e sarà richiesto esplicito consenso). Tale modalità prevede: 
1. la creazione di un account personale (eventuale); 
2. la trasmissione dell’immagine dell’allievo sullo schermo del device degli interlocutori responsabili dell’aVvità di orientamento 

per conto della Fondazione; 

Finalità Base

A, B, C

Il traTamento è necessario all'esecuzione di un contraTo di cui 
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure pre-contraTuali 

adoTate su richiesta dello stesso [art. 6, comma 1, leT. b) GDPR] 
e per adempiere ad aVvità isItuzionale di pubblico interesse 

dell’ITS [art. 6, comma 1, leT. e) del GDPR e 2-sexies D.Lgs. 
196/2003] 

D Adempiere un obbligo legale a cui è soggeTo il Titolare
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3. l’uso degli strumenI resi disponibili dal fornitore del servizio in modalità on line (per es. chat uIlizzando le quali, per esempio 
per porre domande, potrebbe essere visibile ai partecipanI il nome e cognome/il nominaIvo dell’autore di commenI/
domande e risposte); 

4. la registrazione audio e video della schermata del device degli interlocutori responsabili dell’aVvità di orientamento per conto 
della Fondazione. 

Le aVvità di cui ai punI 1, 2 e 3 sono necessarie per l’esecuzione delle aVvità a distanza, mentre la 4 è necessaria ai soli fini di 
documentare l’aVvità e poterne dare evidenza per adempiere obblighi di ispezione e rendicontazione da parte di enI esterni. 
Per l’organizzazione e realizzazione delle aVvità in modalità on line, la gesIone dei daI personali avviene su server dei fornitori dei 
servizi di supporto con cui ITS ha in essere accordi ed alla cui privacy policy contenute nelle piaTaforme ed accessibili da apposiI 
link, si rinvia (per es. per l’idenIficazione degli uIlizzatori). 

3. MINORI 
Per minori si intendono gli individui che non abbiano ancora compiuto anni 18.  Il Titolare non raccoglie intenzionalmente i daI di 
minori o incapaci senza il consenso dei soggeV esercenI la potestà genitoriale o dei tutori, ai quali speTa altresì l’esercizio di tuV i 
diriV di cui agli arIcoli da 15 a 22 del Regolamento, riportaI soTo in informaIva. Dei soggeV esercenI la potestà genitoriale o dei 
tutori verranno traTaI i daI streTamente necessari alla finalità indicata (acquisizione di dichiarazioni e/o consenso e/o 
autorizzazioni in nome e per conto del minore). 

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
I daI di natura personale forniI potranno essere comunicaI a desInatari, nominaI ex art. 28 e 29 del Reg. UE 2016/679, i quali 
traTeranno i daI in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono soTo l’autorità del Titolare e del 
Responsabile, al fine di oTemperare ai contraV o finalità connesse. Precisamente, i daI potranno essere comunicaI a desInatari 
appartenenI alle seguenI categorie: 
- autorità competenI per adempimenI di obblighi di legge, su richiesta (per es. MIUR, Regione per moIvi di rendicontazione, 
monitoraggio, ispezioni, ecc);  
- soggeV che svolgono manutenzione sul sistema informaIvo e sulla piaTaforma di raccolta daI;  
- soggeV autorizzaI interni all’organizzazione del Titolare. 

I soggeV appartenenI alle categorie suddeTe svolgono la funzione di Responsabile del traTamento dei daI, oppure operano in 
totale autonomia come disInI Titolari del traTamento. L’elenco dei Responsabili del traTamento designaI è costantemente 
aggiornato e disponibile presso la sede della Fondazione ITS o richiedibile ai recapiI sopra indicaI. 

5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
Non è previsto il trasferimento dei daI fuori dall’UE. 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE 
Il traTamento sarà svolto in forma automaIzzata e/o manuale, in forma cartacea, informaIzzata e telemaIca ed inseriI nelle 
perInenI banche daI, con modalità e strumenI volI a garanIre la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggeV di ciò 
appositamente incaricaI. Nel rispeTo di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 leT. e) del Reg. UE 2016/679, i daI personali raccolI 
verranno conservaI in una forma che consenta l’idenIficazione degli interessaI per 2 anni dopo la conclusione delle aVvità di 
orientamento (finalità A, B, C), e per 10 anni dopo il termine del medesimo servizio per poter adempiere a norme civilisIche e 
soddisfare eventuali controlli di enI finanziatori (ispezioni e rendicontazione-finalità D), salvo che sussistano obblighi legali di 
conservazione permanente. 

7. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 
Il conferimento dei daI è libero e facoltaIvo, ma necessario. DifaV l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare alle 
aKvità di orientamento e/o di iscriversi ai servizi informa#vi dell’ITS. 

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In relazione ai predeV traTamenI potranno essere da Lei esercitaI i diriV di cui al Capo III del Regolamento EU n. 679/2016 agli 
art. 15 – 22, che comprendono: 

• oTenere la conferma circa l’esistenza o meno di daI che La riguardano; 
• conoscere l’origine dei daI, la logica e la finalità su cui si basa il traTamento; 
• oTenere l'accesso, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di daI traTaI in violazione di 

Legge, l’aggiornamento, la limitazione, la reVfica, la revoca, la portabilità e l’integrazione dei daI stessi; 
• opporsi, per moIvi legiVmi, al traTamento dei daI stessi; 
• proporre reclamo a un'autorità di controllo ex art. 77 del Regolamento EU n. 679/2016 (hTp://

www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524), 

rivolgendosi ai recapiI riportaI al punto 1 della presente informaIva. II presente avviso naturalmente non esclude che altre 
informazioni siano date anche oralmente agli interessaI al momento della raccolta dei daI.  
Ulteriori informazioni circa i diriV dell’interessato potranno oTenersi sul sito www.garanteprivacy.it. 

Il Titolare del traTamento 
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Fondazione “Is#tuto Tecnico Superiore Lombardo per le Nuove tecnologie Meccaniche e Meccatroniche 
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CASO DI INTERESSATO MAGGIORENNE 

Il/La soToscriTo/a  

Nome _______________________________________________ Cognome ______________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________________ il _________________________________  

Residente a _____________________________________________all’indirizzo __________________________________________  

N° ________________ e avente Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 

CASO DI INTERESSATO MINORENNE 

Il/La soToscriTo/a 

Nome ________________________________________________ Cognome_____________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________________________ il ___________________________________  

Residente a _____________________________________________ all’indirizzo __________________________________________ 

N° ________________e avente Codice Fiscale _____________________________________________________________________  

In qualità di Itolare della responsabilità genitoriale, dichiarando espressamente di aver oTenuto l’autorizzazione ed il consenso 
anche dell’altro genitore Itolare della responsabilità genitoriale in merito a quanto soTo riportato, 

* * * 

OPPURE in caso di TUTELA:  

Il/La soToscriTo/a 

Nome ________________________________________________ Cognome_____________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________________________ il ___________________________________  

Residente a _____________________________________________ all’indirizzo __________________________________________ 

N° ________________e avente Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 

in qualità di tutore del minore ed in ragione di (indicare provvedimento, Autorità emanante, data numero) 

 __________________________________________________________________________________________________________] 

avendo ricevuto apposita informaIva e informazioni adeguate in relazione alle aVvità di traTamento dei daI personali 
DELL’ALLIEVO per le aVvità di orientamento, con piena consapevolezza: 

         DICHIARA, ad ogni effeTo, di avere leTo e compreso il contenuto dell’informaIva per le aVvità di orientamento dell’IsItuto 
Tecnico Superiore Lombardo per le Nuove tecnologie Meccaniche e Meccatroniche, con parIcolare riferimento all’eventuale 
conduzione del colloquio di orientamento, ivi compreso l’eventuale traTamento di daI parIcolari ove necessario per lo svolgimento 
del colloquio stesso (es. Bisogni EducaIvi Speciali) 

         DICHIARA di essere a conoscenza che gli enI presso i quali sono ubicate le sedi dell’IsItuto Tecnico Superiore Lombardo per le 
Nuove tecnologie Meccaniche e Meccatroniche uIlizzano sistemi di videosorveglianza degli accessi e delle aree esterne e sono 
Titolari dei daI relaIvi. La responsabilità del traTamento di tali immagini è dell’IsItuzione che ospita la sede della Fondazione e che 
fornisce agli interessaI le relaIve informazioni. 

NB: Nel caso di minori, l’informa#va deve essere so]oscri]a da chi esercita la responsabilità genitoriale o ne ha la tutela 

 
(Luogo e data) (firma)
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