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INFORMATIVA – Open Day 

In base alla legge europea sulla sicurezza dei dati (Art.13, Regolamento Europeo 2016/679) l’Utente prende atto che 
Istituto Suore di Maria Consolatrice si impegna a trattare i dati personali dell’Utente secondo i principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Pertanto, si informa l’Utente che: 

 

 
. 

A. CATEGORIE DI DATI: oggetto del trattamento possono essere i dati personali dell’interessato necessari per 
l’attivazione dell’account quali indirizzo mail e dati identificativi che verranno caricati nella piattaforma G 
SUITE FOR EDUCATION di Google attraverso i vari moduli che compongono la piattaforma stessa. 

 

 
. 

B. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è Istituto Suore di Maria Consolatrice Via 
Melchiorre Gioia, 51 - 20144 Milano P.IVA 01798650154, contattabile telefonicamente al 0266981648 o alla 
mail info@ismc.it. 

 

 

C. FONTE DEI DATI PERSONALI: i dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso 
l’interessato sul sito web della scuola, tramite la piattaforma GOOGLE Moduli, o attraverso telefonate o invio  
di mail alle segreterie. 

 
 

 

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati 
in relazione alla compilazione del presente form, ha come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per le 
seguenti finalità: iscrizione agli Open Day virtuali organizzati attraverso la piattaforma Meet di G Suite. 
L’erogazione dei servizi di GSuite sono messi a disposizione da Google secondo le condizioni Privacy garantite 
dal     Fornitore,     visibili     sul     sito     del     fornitore     al     link     https://policies.google.com/?hl=it e 
https://support.google.com/meet/answer/9852160?hl=it. 

 

 

E. DESTINATARI DEI DATI: nei limiti pertinenti alle finalità, i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti 
funzionali al raggiungimento delle finalità sopra esposte, interni ed esterni al Titolare quali, a titolo non 
esaustivo, amministratori del servizio, professori, fornitori del servizio, collaboratori, partner tecnici, Google. 

 

 

F. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: I vostri dati potranno, per esigenze tecniche del fornitore 
Google, essere gestiti su server al di fuori della Comunità Europea. 

 

 

G. PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, 
GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati 
in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

 

 

H. DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, 
di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri 
diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche 
a un’autorità di controllo 

 

 

I. OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO: la informiamo che il conferimento dei dati è facoltativo e 
il loro eventuale mancato conferimento comporta la mancata esecuzione servizio richiesto. 

 

 

J. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di 
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del 
Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 
supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi del GDPR. Le ulteriori misure di 
sicurezza messe in atto dal Fornitore sono disponibili sul sito dello stesso. 

 

 

K. DATI DI CONTATTO DEL D.P.O.: il titolare ha provveduto alla nomina del D.P.O. contattabile via mail 
all’indirizzo ismc@segnalazionidpo.it 
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