Oggetto: Assegnazione credenziali per l’accesso ai servizi “online”, attraverso il sito internet dell’Istituto “Don Bosco” Padova, dedicati ai
genitori degli alunni e modalità di trattamento dei dati personali, ai sensi Regolamento EU 679/16 e del ”codice della Privacy” (Dlgs
196/2003 e succ. modifiche), in materia di protezione dei dati personali, dei quali voi venite a conoscenza attraverso l’accesso “on-line”.
Al fine di poter accedere “on-line” all’area dedicata del sito www.donboscopadova.it, previa verifica della Sua/Vostra identità:
 Viene fornito, dal nostro Istituto, un codice di identificazione (username e password), che non dovranno essere diffusi a terzi.
 In occasione del primo accesso, verrà richiesto di inserire una parola chiave (password) di almeno otto caratteri alfanumerici, che dovrà
essere modificare successivamente.
La parola chiave (password) deve essere mantenuta segreta, con l’adozione di opportuni accorgimenti per la sua custodia.
All’interno dell’area dedicata del sito www.donboscopadova.it, saranno presenti dati, qualificati dalla normativa vigente come “personali”.
I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un
ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non
è, conformemente all’articolo 89, par. 1, considerato incompatibile con le finalità inziali
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
d) Esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i
dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo
89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal regolamento a tutela dei diritti e delle
libertà dell'interessato
f) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati in maniera da garantire
un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti
non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali
Vi invitiamo pertanto a trattare tali dati secondo le prescrizioni Regolamento EU 679/16 e del ”codice della privacy” (Dlgs 196/2003 e
successive modifiche) con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed alla adozione di adeguate misure di
sicurezza.
Vi informiamo inoltre che, per necessità connesse all’amministrazione e alla manutenzione del sistema informatico, vengono effettuati
controlli in conformità della legge sull’utilizzo dei sistemi informatici.
Ci riserviamo inoltre di impartire, di volta in volta e qualora fosse necessario, agli utilizzatori del sito, particolari istruzioni sull’utilizzo dello
stesso e dei suoi contenuti, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente.
Il “Titolare del trattamento”, è l’Istituto Femminile Don Bosco delle FMA P.I. 00667150288, con sede legale in Padova (PD), Riviera San
Benedetto 88 e Sede operativa in Padova, Via San Camillo de Lellis, 4, nella persona della Legale Rappresentante pro tempore Franchini
Simonetta – rappresentata da Daniela Faggin, sua delegata - mail di contatto : segreteria@donboscopadova.it
Per dubbi ed incertezze sull’utilizzo del sito, e in merito a come debba avvenire l’utilizzo e il trattamento dei dati personali, potrete
rivolgervi alla segreteria della scuola, per ricevere le opportune istruzioni.
Vi preghiamo di restituirci copia della presente, firmata per accettazione.
Padova,…………………………………………………………
Per accettazione
I sottoscritti ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
genitori di ………………………………………………………………………………….……………… apponendo la propria firma si impegnano a svolgere le
operazioni di accesso ai servizi “online” del sito dell’Istituto “Don Bosco” Padova in conformità a tutte le prescrizioni previste dalla
normativa vigente in tema di trattamento dati personali. Dichiarano inoltre di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento
EU 679/16 e di aver espressamente conferito il consenso ai trattamenti nell’ambito delle finalità e con le modalità ivi indicate.
……………………………………………………………………
Firma del genitore

………………………………………………………………
Firma del genitore

