ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE

MARCELLINE

Scuola Pubblica Paritaria
BOLZANO
CONTRATTO DI CONVITTO
PER STUDENTI E STUDENTESSE SCUOLA SECONDARIA II GRADO
anno scolastico 2019/2020

Il sottoscritto signor
________________________________________, codice fiscale _______________________________,
residente in ______________________________, Via ___________________________________________,
indirizzo e-mail _____________________________, nr. cellulare ___________________________________
indirizzo PEC ___________________________________,
- di seguito il “padre” e/o
la sottoscritta signora
________________________________________,

codice

fiscale

______________________________,

residente in ______________________________, Via ___________________________________________,
indirizzo e-mail _____________________________, nr. cellulare __________________________________
indirizzo PEC ___________________________________,
- di seguito la “madre” DICHIARANO
di

essere

entrambi

genitori

esercenti

la

responsabilità

genitoriale

sul/la

figlio/a

______________________________________, codice fiscale ___________________________________,
residente in ___________________________ , Via ______________________________________________,
indirizzo e-mail _____________________________, nr. cellulare __________________________________
- di seguito la “convittore/trice” E RICHIEDONO
di iscrivere il/la convittore/trice presso il Convitto dell’Istituto di Cultura e di Lingue “Marcelline”, con sede
in Bolzano, Via delle Marcelline n.1, Codice Fiscale 03918090154, (di seguito l’”Istituto”) che accetta, per
l’anno scolastico 2019/2020, nel rispetto dei seguenti patti e condizioni e dell’Allegato Economico che si
allega sotto la lettera “A” a formare parte integrante e sostanziale del presente contratto.
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Art. 1 - Impegni dell’Istituto - Facoltà di modifica della struttura e del personale
1.1. L’Istituto si impegna a mettere a disposizione al/alla convittore/trice, alle condizioni di cui infra, il servizio
di Convitto presso l’Istituto di Cultura e di Lingue “Marcelline” in Bolzano (BZ) – Via delle Marcelline n.1 (di
seguito, il “Convitto”), comprensivo di: alloggio in camera con bagno; servizio di pulizia camera e bagno;
acqua potabile e riscaldamento; consumo di energia elettrica; colazione, pranzo, merenda e cena; utilizzo di
sala tv, sala studio, consultazione riviste in abbonamento; accesso a connessione internet tramite proprio pc;
servizio di portineria; assistenza continuativa 24 ore su 24 tramite responsabili laici e religiosi.
1.2. L’Istituto si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio qualora esigenze di servizio lo richiedano, di
mutare, in qualsiasi momento e anche nel corso dell’anno scolastico, le proprie strutture e il proprio
personale.
Art. 2 - Impegni del padre e della madre
2.1. Il padre e la madre si impegnano a fare tutto quanto possibile per permettere al/alla convittore/trice un
utilizzo corretto del Convitto nel rispetto del presente contratto e dichiarano di conoscere, accettare e
condividere il Regolamento del Convitto e più in generale le linee ispiratrici dell’Istituto.
2.2. Il padre e la madre si impegnano a comunicare tempestivamente all’Istituto, dandone evidenza
documentale, eventuali informazioni riguardanti il/la convittore/trice e/o i genitori relative a procedimenti
giudiziari di natura sia penale che civile, ivi compresi separazione, divorzio, e procedimenti di volontaria
giurisdizione pendenti avanti il Giudice Tutelare e/o Tribunale, nonché cambiamenti di residenza e/o
domicilio.
Art. 3 - Durata
Il presente contratto è efficace a decorrere dal momento di inizio dell’anno scolastico fino al termine dello
stesso.
Art. 4 - Importo a titolo di Iscrizione e Deposito Cauzionale
Il padre e la madre si impegnano a versare, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto,
tramite bonifico bancario intestato a: Istituto di Cultura e di Lingue “Marcelline”, Via delle Marcelline n. 1 Bolzano, IBAN: IT66S0604511602000000682003:
a) l’importo di Euro 300,00.- a titolo di iscrizione, indicando nella causale di pagamento “iscrizione Convitto”
e il nome e cognome del/la convittore/trice.
Resta inteso che tale importo è ulteriore e indipendentemente all’importo del successivo art. 5 ed è
dovuto per ogni anno di iscrizione. Qualora il/la convittore/trice risulti iscritto/a sia al Convitto sia al Liceo
Linguistico paritario I.F.R.S Marcelline o al Liceo Sperimentale delle Lingue Europee Ed Orientali
Marcelline, l’importo di Euro 300,00.- dovrà essere versato una sola volta all’anno e sarà valevole quale
iscrizione sia al Convitto sia al liceo. L’importo versato a titolo di iscrizione non sarà in ogni caso rimborsato
in caso di recesso dal presente contratto.
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b) l’importo di Euro 200,00.- a titolo di deposito cauzionale infruttifero, indicando nella causale di
pagamento “deposito cauzionale” e il nome e cognome del/la convittore/trice.
L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà trattenuto dall’Istituto sino al rilascio del Convitto
da parte del/la convittore/trice, salvo il caso previsto dal successivo art. 6, previa verifica dell’avvenuto
pagamento di tutti i corrispettivi e potrà essere utilizzato dall’Istituto, salvo in ogni caso il risarcimento del
maggior danno a carico del/la convittore/trice, a copertura di eventuali danni materiali arrecati da
quest’ultimo/a all’arredo o alle forniture (ivi compreso lo smarrimento delle chiavi), all’immobile e ai
luoghi abitati in genere, compresi quelli ad uso comune, del Convitto.
Art. 5 - Corrispettivo
Per il Convitto, il padre e la madre si assumono, in via solidale tra loro, l’impegno a versare il corrispettivo
evidenziato nell’Allegato Economico, tramite bonifico bancario intestato a: Istituto di Cultura e di Lingue
“Marcelline”, Via delle Marcelline n. 1 - Bolzano, IBAN: IT66S0604511602000000682003, indicando nella
causale di pagamento il nome e cognome del/la convittore/trice e il motivo del versamento.
Art. 6 - Precisazioni sul pagamento del corrispettivo
6.1. L’importo a titolo di iscrizione ai sensi dell’art. 4 lett.a e il corrispettivo indicato nell’Allegato Economico
si intendono dovuti per ogni anno di iscrizione del/la convittore/trice al Convitto.
6.2. Nel caso di iscrizione del/la convittore/trice ad anno scolastico già iniziato, fermo in ogni caso il diritto
dell’Istituto di rifiutare l’iscrizione qualora nel Convitto non risultassero posti disponibili, il padre e la madre:
- dovranno ugualmente versare la somma di Euro 300,00.- a titolo di iscrizione (fermo quanto già disposto al
punto 4 lett.a)
- dovranno ugualmente versare la somma di Euro 200,00.- a titolo di deposito cauzionale (fermo quanto già
disposto al punto 4 lett.b);
- saranno obbligati a versare il corrispettivo di tutte le rate che scadranno posteriormente alla data di
iscrizione del/la convittore/trice, compresa quella in corso al momento dell’iscrizione.
6.3. Per il caso in cui il/la convittore/trice dovesse sospendere, per qualunque motivo, l’utilizzo del Convitto,
il padre e la madre saranno comunque tenuti al pagamento dell’intero corrispettivo, salvo diverso accordo
scritto da stipularsi tra le parti.
Art. 7 - Pagamento del corrispettivo in caso di separazione o divorzio dei genitori
7.1. Nell’ipotesi in cui il padre e la madre dovessero addivenire a separazione personale o divorzio (in
entrambi i casi sia consensuale che contenzioso) dopo l’iscrizione del/la convittore/trice e/o durante il
periodo della sua frequenza al Convitto, gli stessi assumono l’impegno a versare il corrispettivo di cui al
precedente art. 4 in via solidale tra loro.
Nell’ipotesi in cui il padre e la madre risultassero già separati personalmente o divorziati al momento della
prima iscrizione del/la convittore/trice, gli stessi assumono l’impegno di versare il corrispettivo di cui al
precedente art. 4 e art. 5 nelle seguenti percentuali:
□ ___________% a carico del padre;

□ ___________% a carico della madre;
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7.2. Nell’ipotesi prevista nel paragrafo precedente, qualora l’iscrizione venga effettuata a cura di un solo
genitore, lo stesso dichiara:

□ di effettuare l’iscrizione del/la convittore/trice con il previo consenso dell’altro genitore;
□ di effettuare l’iscrizione del/la convittore/trice senza il previo consenso dell’altro genitore;
Art. 8 - Recesso del/la convittore/trice
8.1. Qualora il recesso del/la convittore/trice venga esercitato per motivo ritenuto giustificato ad
insindacabile giudizio della responsabile del Convitto, da esplicitarsi in forma scritta con la comunicazione di
recesso, il padre e la madre saranno tenuti al versamento di un corrispettivo pari all’intera retta del mese
corrente al momento del recesso e del mese successivo ad esso, e l’importo versato a titolo di deposito
cauzionale, verrà restituito con le modalità previste dall’art. 4 lett.b del presente contratto.
8.2. Qualora il recesso del/la convittore/trice venga esercitato per motivo ritenuto non giustificato ad
insindacabile giudizio della responsabile del Convitto, il padre e la madre saranno tenuti al versamento
dell’intero corrispettivo previsto dall’allegato economico, e l’importo versato a titolo di deposito cauzionale
verrà restituito con le modalità previste dall’art. 4 lett.b del presente contratto.
Art. 9 - Recesso dell’Istituto - Clausola penale
9.1. L’Istituto avrà la facoltà di recedere dal presente contratto in caso di comportamenti ed atteggiamenti
del/la convittore/trice ritenuti, ad insindacabile giudizio della responsabile del Convitto, incompatibili con le
finalità educative del convitto nonché nelle ipotesi delle sanzioni disciplinari previste nel Regolamento
interno del Convitto.
9.2. Nell’ipotesi prevista dall’art. 9.1., il padre e la madre saranno tenuti al pagamento all’Istituto, a titolo di
penale, degli importi eventualmente ancora dovuti per l’intero anno scolastico.
Art. 10 - Interpretazione del contratto
Nel caso in cui il contratto venisse sottoscritto da un solo genitore o nel caso in cui in corso di efficacia del
contratto uno dei genitori perdesse per qualunque motivo la propria potestà sul/la convittore/trice, i
riferimenti del presente contratto indicati al plurale si intendono riferiti anche al singolare.
Art. 11 - Rinvio al Regolamento del Convitto
Per quanto qui non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia al Regolamento di Convitto, che
il padre e la madre dichiarano di conoscere ed accettare e si impegnano a far rispettare al/la convittore/trice.
Art. 12 - Foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie concernenti l’interpretazione,
validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente accordo, saranno devolute alla competenza esclusiva
del Foro di Bolzano.
…………………………………….., il _______________________
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firma padre
____________________________

firma madre
_____________________________

Con la presente firma il padre e la madre dichiarano di aver compreso e di approvare specificatamente, ai
sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole:
Art. 1.2. - Facoltà di modifica della struttura e del personale; Art. 2.2. - Comunicazioni; Art. 5 - Importo a titolo
di iscrizione e Deposito Cauzionale; Art. 6 - Precisazioni sul pagamento del corrispettivo; Art. 7 - Pagamento
del corrispettivo in caso di separazione o divorzio dei genitori; Art. 8 - Recesso del/la convittore/trice; Art.
9.2. - Clausola penale; Art. 12 - Foro competente.

firma padre

firma madre

____________________________

_____________________________

Allegati: A) Allegato Economico
B) Dichiarazione e Informativa privacy

Pag.5 di 12
CASA RELIGIOSA ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE PER L’EDUCAZIONE E ISTRUZIONE SCUOLE SUORE MARCELLINE
Decreto D.P.R.15/6/1977 nr.544 – D.P.R. 29/8/1986 nr. 727

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 03918090154
R.E.A.: MI - 2075287

Sede legale: via G.Pini, 2 – 20122 MILANO (MI)
Tel. 02. 58 430 730 – Fax 02. 58 430 730

Sede scolastica: via delle Marcelline, 1 – 39100 BOLZANO (BZ)
Tel. 0471/27 00 78 – Fax 0471/27 34 02
E-mail: segreteria@marcellinebolzano.it
E-mail: amministrazione@marcellinebolzano.it

ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE

MARCELLINE

Scuola Pubblica Paritaria
BOLZANO
ALLEGATO ECONOMICO
(ALLEGATO “A” AL CONTRATTO DI CONVITTO PER STUDENTI E STUDENTESSE SCUOLA SECONDARIA II
GRADO)

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
Il corrispettivo previsto dall’art. 5 del contratto di iscrizione al Convitto a carico del padre e della madre si
quantifica (fermi gli ulteriori importi dovuti a titolo di iscrizione e deposito cauzionale) come da tabella che
segue:
Liceo Linguistico e Convitto 1
Convitto

retta annuale
8.775,00.5.463,00.-

retta trimestrale
2.925,00.1.821,00.-

retta mensile
975,00.607,00.-

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO:
Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a: Istituto di Cultura e di
Lingue “Marcelline”, Via delle Marcelline n. 1 - Bolzano, IBAN: IT66S0604511602000000682003, indicando
nella causale di pagamento il nome e cognome del/la convittore/trice e il motivo del versamento.

MODALITA’ DI RATEAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
Il pagamento del corrispettivo viene dilazionato come da scelta che di seguito si esegue mediante apposizione
di un segno di spunta sulla casella:
in un’unica soluzione, entro il 30/09/2019;
in n. 3 rate trimestrali, ognuna di esse con pagamento rispettivamente entro il 30/09/2019, entro il
31/12/2019 ed entro il 31/03/2020;
in n. 9 rate mensili, ognuna di esse con pagamento entro il giorno 30 di ogni mese a partire dal
30/09/2019;
firma padre

firma madre

____________________________

_____________________________

Per gli/le studenti/tesse che frequentano il Liceo Linguistico paritario I.F.R.S Marcelline o il Liceo Sperimentale delle
Lingue Europee ed Orientali Marcelline l’importo indicato comprende le rette di frequenza sia al Convitto che al liceo.

1
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e ai sensi dell’art.13 d.lgs n.
196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali per
CONVITTO
Gentile Signore/Signora,
Gentile Convittrice (se maggiorenne)
desideriamo informarLa che, secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR”) e, per
quanto applicabile, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 (di seguito “Codice privacy”) così come modificato dal
D.Lgs. 101/2018 e s.m.i., il trattamento dei dati personali da Lei/Voi forniti, sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza nonché di tutela della Sua/Vostra riservatezza e dei Suoi/Vostri diritti.
Ciò premesso, di seguito Le formiamo dettagliata informativa sul trattamento dei dati sopra menzionati.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Istituto di Cultura e di Lingue “Marcelline” (P.IVA 03918090154), con sede in Via Gaetano Pini, 2 - 20122 Milano,
rappresentato dal legale rappresentante Suor Anna Monia Alfieri.
Dati di contatto:
• Tel. 02 58306661
• mail legale.rappresentante.icl@marcelline.it
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il responsabile per la protezione dei dati (RPD/DPO) è il Sig. Cattivelli Francesco.
Dati di contatto:
• telefono : 02.40709414
• Pec: xion@arubapec.it
• indirizzo: Via Montepulciano 15 - 20124 Milano
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
3.1. I dati personali da Lei/Voi forniti, nel corso del rapporto con il presente Istituto, riguardanti lo studente o la
studentessa che usufruirà dei nostri servizi e/o i Suoi familiari, verranno trattati dal personale del convitto o da
responsabili esterni del trattamento debitamente incaricati nell’ambito delle finalità, che sono quelle relative alla cura ed
all’accoglienza offrendo un ambiente famigliare accogliente e sereno che contraddistingue da sempre questa struttura
che vanta sin dal 1935 una lunga tradizione formativa.
L’azione sinergica dell’equipe educativa, formata da religiose e da educatrici laiche, costituisce un punto qualificante del
convitto.
Il confronto costante sulla linea educativa da seguire, lo sguardo vigile, gli spazi di riflessione e di condivisione
accompagnano la crescita armonica e completa dei ragazzi.
Nello specifico, il trattamento è finalizzato a:
1. gestire nel miglior modo possibile l’inserimento nella nostra struttura di accoglienza e adempiere alla funzione di
cura;
2. organizzare le attività nelle quali verrà inserito (sia interne che esterne laddove fossero effettuate);
3. essere in grado di rintracciare un familiare in caso di necessità (numeri di telefono, indirizzi mail, luoghi di
residenza);
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4. Adempiere gli obblighi amministrativi (emissione corretta delle ricevute di pagamento) necessari per il
perseguimento delle finalità predette;
5. Adempiere tutti gli altri obblighi imposti dalla normativa in vigore.
3.2. Durante la permanenza dello studente o della studentessa nel convitto possono avere luogo riprese e registrazioni
fotografiche, audio e video, condotte dal personale dell’Istituto.
Trattasi per lo più di riprese e registrazioni funzionali a monitorare l’osservanza del regolamento del Convitto da parte
degli ospiti, anche attraverso videosorveglianza (in questo caso si rinvia alle informative in materia debitamente affisse
nei locali del Convitto), ma che in alcuni casi possono svolgere anche funzioni di documentazione di fatti ed eventi. Dette
riprese e registrazioni potranno essere anche comunicate e diffuse anche attraverso giornali di stampa, notiziari, sito
internet dell’Istituto, social media, nell’ambito delle attività di orientamento tramite prodotti multimediali e opuscoli e/o
come documentazione di eventi e momenti altamente positivi per la comunità dell’Istituto previo apposito consenso da
parte degli esercenti la responsabilità genitoriale sui minori o da parte degli stessi ospiti del Convitto qualora maggiorenni.
Le riprese e registrazioni di cui sopra saranno rigorosamente conservate presso i locali dell’Istituto non oltre il tempo
strettamente necessario alla funzione a cui saranno utilizzate e, in ogni caso, non oltre il tempo previsto dalla normativa
in vigore, ove esistente.
Durante la permanenza dello studente o della studentessa nel convitto potrebbe essere opportuno comunicare i Vostri
dati e i dati di Vostro figlio/a ad altre convittrici e alle loro famiglie.
Anche in questo caso verrà richiesto il Vostro consenso revocabile in ogni momento.
4.BASE GIURIDICA
Il trattamento dei dati da Le/Voi forniti per le finalità di cui al punto 3.1. non richiede il Suo/Vostro consenso ma avrà le
seguenti basi giuridiche:
- Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- Il trattamento è necessario per salvaguardare interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;
- Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
Il trattamento dei dati da Lei/Voi forniti per le finalità di cui al punto 3.2. sarà basato esclusivamente sul Suo/Vostro
consenso, il quale è revocabile in ogni momento.
5. CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO
5.1. Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è obbligatorio, in quanto normativamente previsto e
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 3.1. L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire tali
dati può comportare l’impossibilità di procedere all’inserimento nella nostra struttura ovvero di perseguire le finalità
descritte e/o compromettere la piena utilizzabilità da parte dell’ospite del Convitto di tutti o alcuni dei servizi necessari
per garantire l’adempimento delle finalità sopra menzionate.
5.2. Per le altre finalità di cui al punto 3.2., invece, il consenso è facoltativo ed è revocabile liberamente in ogni tempo. In
ogni caso per ulteriori informazioni e delucidazioni o per segnalare la volontà di non aderire a determinate iniziative o
servizi o di revocare il consenso precedentemente espresso, è possibile rivolgersi al Titolare del Trattamento.
6. CATEGORI PARTICOLARI DI DATI
I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice Privacy nonché le “categorie particolari di
dati” e i “dati relativi a condanne penali e reati” previsti dagli artt.9 e 10 del GDPR saranno trattati esclusivamente dal
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personale del convitto o da responsabili del trattamento esterni, appositamente incaricati, e nel rispetto del principio di
stretta indispensabilità dei trattamenti.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati per l’adozione di specifiche misure di sostegno per ospiti
del convitto che ne necessitino; per la gestione delle eventuali malattia; per la partecipazione ad eventuali attività
sportive, alle visite guidate e ai viaggi eventualmente organizzati; per la somministrazione o meno di eventuali alimenti
(presenza di intolleranze alimentari o di allergie o di celiachia); per esigenze di igiene e profilassi sanitaria della
popolazione (certificati medici; coperture vaccinali etc.).
7. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo lecito e secondo correttezza
per garantirne la riservatezza e la sicurezza.
Il trattamento avviene con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e comunque nel rispetto di misure
organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
I dati personali da Lei/Voi forniti non saranno oggetto di profilazione o di altri trattamenti automatizzati.
8. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali da Lei/ Voi forniti, compresi dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice Privacy nonché “categorie
particolari di dati” e i “dati relativi a condanne penali e reati” previsti dagli artt.9 e 10 del GDPR, possono essere portati a
conoscenza esclusivamente degli autorizzati/incaricati/designati al trattamento e possono essere comunicati a terzi
soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione quali, a titolo esemplificativo,
- enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio dei dati o informazioni e nei limiti di quanto previsto dalle
vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione;
- società di servizi amministrativi e di controllo della qualità dei servizi oggetto della nostra offerta (quali ad esempio
servizi di mensa, software gestionali, servizi digitali, etc.);
- personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in attività di controllo,
prevenzione e assistenza;
- enti formativi e/o professionisti che prestano servizi all’interno della scuola (incontri psicologici, formativi etc.);
- agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a viaggi eventualmente offerti)
- imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica)
La realizzazione dei suddetti e altri similari trattamenti costituisce condizione necessaria affinché l’interessato possa
usufruire dei relativi servizi; in caso di trattamenti continuativi, le imprese in questione sono nominate responsabili del
trattamento, limitatamente ai servizi resi. È Sua/Vostra facoltà chiedere di prendere visione dell’elenco dei Responsabili
esterni del trattamento e/o di incaricati facendone richiesta al Responsabile del trattamento dei dati.
Per queste comunicazioni è necessario raccogliere il Suo/Vostro consenso. La mancanza del consenso ci esporrebbe
all’impossibilità di operare nell’interesse dell’ospite del Convitto.
Per le operazioni indispensabili urgenti relative alla salute ci considereremo comunque autorizzati ad operare senza
limitazione alcuna.
I dati personali da Lei forniti verranno conservati comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza
dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti e non saranno
oggetto di trasferimento extra UE.
Si assicura comunque, sin da ora che, qualora il trasferimento dei dati dovesse avvenire ad uno Stato extra-UE detto
trasferimento avverrà in conformità degli artt. 45-49 del GDPR.
9. PERIODO DI CONSERVAZIONE
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I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti, nel
rispetto dei termini e dei modi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari
per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO
La legge riconosce all’interessato nel rispetto delle previsioni normative i seguenti diritti:
- diritto di accesso (art. 15 del GDPR);
- diritto di rettifica (art. 16 del GDPR);
- diritto di cancellazione (“diritto all’oblio”) (art. 17 del GDPR);
- diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del GDPR);
- diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR);
- diritto di opposizione (art. 21 del GDPR);
- diritto di revoca del consenso senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima
della revoca;
- diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali o ricorrere all’Autorità
giudiziaria.
L’esercizio dei suddetti diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo:
 lettera raccomandata a/r all’indirizzo del titolare: Via Gaetano Pini 2 Milano
 O a mezzo mail: privacy.icl@marcelline.it
allegando copia di un documento di identità in corso di validità.

FIRMA DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La delegata della legale rappresentante
(Sr. Maria Grazia Veronica Cazzato)
***

Il/la sottoscritto/a dichiara/dichiarano di aver ricevuto l’informativa che precede.
…………………………………, lì ________________________

Firma del/dei dichiarante/i (per esteso e leggibile) anche firma della Convittrice se maggiorenne
___________________________
___________________________
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO

(da far firmare ai genitori e alla Convittrice se maggiorenne)
Il sottoscritto signor
________________________________________, c.f. ____________________________, residente in
_____________________________, Via ____________________________________,
la sottoscritta signora

- di seguito il “padre” -

________________________________________, c.f. ____________________________, residente in
_____________________________, Via ____________________________________,
- di seguito la “madre” genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio/a (– tutori – affidatari )
Il sottoscritto
___________________________________________, c.f. _______________________________, residente
in ___________________________ , Via ______________________________________,
- di seguito “Convittore/Convittrice” informati ai sensi dell’art. 13 del GDPR e, per quanto applicabile, dell’art. 13 del Codice privacy così come
modificato dal D.Lgs. 101/2018 come da informativa ricevuta e allegata alla presente dichiarazione di consenso
ESPRIMONO COME SEGUE IL PROPRIO CONSENSO


al trattamento dei dati personali propri e del/della convittore/convittrice e al trattamento di
“categorie particolari di dati” ai sensi degli artt. 9/10 del GDPR e all’invio, per il perseguimento delle
sole finalità specificatamente indicate nell’informativa di cui sopra, a terzi
prestano il consenso

negano il consenso

firma padre

firma madre

____________________________

_____________________________

Firma Convittore/Convittrice (se maggiorenne) ________________________________
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Alla comunicazione di dati personali propri e del/della convittore/convittrice in favore di altri/e
convittori/convittrici e delle loro famiglie
prestano il consenso

negano il consenso

firma padre

firma madre

____________________________

_____________________________

Firma Convittore/Convittrice (se maggiorenne) ____________________________



alle riprese e registrazioni fotografiche, audio e video dell’ospite del convitto durante la permanenza
nello stesso e alla pubblicazione e diffusioni delle stesse all’interno del convitto e alla diffusione ad
altri convittori/convittrice e alle loro famiglie
prestano il consenso

negano il consenso

firma padre

firma madre

____________________________

_____________________________

Firma Convittore/Convittrice (se maggiorenne) ____________________________



alla pubblicazione e diffusione di immagini, audio e video su giornali di stampa, notiziari, su profili
social media dell’Istituto, sul sito Internet del convitto www.marcellinebolzano.it servizi/convitto

prestano il consenso

negano il consenso

firma padre

firma madre

____________________________

_____________________________

Firma Convittore/Convittrice (se maggiorenne) _________________________

……………………………………, li ___________________________
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