INFORMATIVA E CONSENSO IN CONFORMITÀ ALL’ARTICOLO 13
DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI NUMERO 679/2016

Gentile Signore/a,
Con riferimento alla domanda di ammissione, precisiamo che ai sensi dello
Statuto la Fondazione La Vincenziana” - Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano Tel. 02.85.56.36.9., è da considerarsi Titolare del dei dati che ha conferito
compilando il questionario in calce alla domanda o che fornirà
successivamente in vista della stipula del contratto di ammissione, o di
qualunque altro fato che fornirà in esecuzione del contratto.
-1I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
1. esecuzione del contratto di accoglienza e rispetto degli obblighi di legge;
2. fatturazione ed attuazione delle disposizioni regolamentari e del progetto
educativo generale dei Collegi Universitari di Milano;
3. per l’invio di materiale informativo della Fondazione e per fini statistici e
storici (solo con dati anonimi).
-2Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità manuali e
informatizzate con l’ausilio di collaboratori a ciò specificatamente incaricati
ai sensi di legge. Il titolare non intende trasferire dati personali in un paese
terzo o un’organizzazione internazionale ed al momento il titolare non adotta
processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. I dati saranno
conservati per un periodo non superiore a 10 anni dalla scadenza del contratto
o dalla comunicazione della sua mancata conclusione; successivamente
saranno cancellati resi anonimi salvo che non sia necessario, anche
successivamente, trattarli per tutelate diritti o interessi legittimi della
Fondazione.
-3Il conferimento dei dati è fondato sul suo libero ed esplicito consenso.
Tuttavia il mancato conferimento dei dati per le finalità sub. 1 e 2 dell’art. 1
potrebbe rendere impossibile stipulare il contratto di accoglienza o impedire
l'esatto adempimento degli obblighi sorgenti dal contratto stesso e l'eventuale
rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione
del contratto; il conferimento dei dati è infatti necessario per eseguire obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima
della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato (art. 24
punto b codice Privacy). Il conferimento dei dati personali per le finalità sub.
3 dell’art. 1 è facoltativo senza che ciò impedisca la stipula del contratto
definitivo. La legge, anche ai fini della tutela della salute e della sicurezza
collettiva, impone di raccogliere/conservare/comunicare alcuni dati degli
ospiti come specificato al seguente articolo.
-44.1 I dati dovranno essere comunicati all'autorità locale di pubblica sicurezza
(art. 109 Testo Unico P.S.).
4.2 I dati potranno altresì essere comunicati a società ed Enti di cui il titolare
si avvale per l’esecuzione del tratto ad esempio: Studio Colombo - Via Luigi
di Savoia, 22 - 20124 Milano, consulente amministrativo; M.B.M Service Srl
- Via del Rile, 58/a - 21019 Somma Lombardo, incaricata dell'assistenza
tecnica al software gestionale amministrativo; Sinexia Srl - Via Boito, 121 20900 Monza, incaricata della gestione reti WiFi; Esyweb Srl - Via Tinella, 1
- 21026 Gavirate, per la gestione informatica rete direzione e uffici; Otelia Srl
- Via Durini, 5 - 20122 Milano, incaricata dell’assistenza al gestionale di
ospitalità; Cooperativa Parresia Onlus - Via Cavour, 17 - 21050 Gorla
Maggiore (VA), incaricata del servizio di portineria; Banca Popolare di
Sondrio - Piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio e Banca Intesa S.p.a. - Corso
Garibaldi - Milano per quanto riguarda gli aspetti relativi ai pagamenti; in
caso di sinistro che la coinvolga: la Società Cattolica di Assicurazione, Milano
Prisma - Via S. Tecla 5 - 20122 Milano.
4.3 Potranno inoltre venire a conoscenza dei suoi dati il consiglio direttivo
delle fondazione, il direttore Generale ed i componenti degli organi dell’Ente
per l’adempimento di obblighi statutari.

4.4 Sono previste forme di diffusione dei dati personali (come immagini o dati
identificativi) per le pubblicazioni interne del centro o nelle bacheche interne
o nel sito internet del titolare.
-55.1 Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati
appartenenti a particolari categorie (cd. “sensibili”).
5.2 In particolare è richiesto il conferimento di dati idonei a rivelare le
convinzioni religiose e filosofiche, l'adesione ad associazioni od
organizzazioni a carattere religioso e filosofico. Il trattamento che sarà
effettuato su tali dati sensibili, indicati nel Regolamento, nei limiti indicati
dall'Autorizzazione generale del Garante ove rinnovate, ed ha le seguenti
finalità: attuazione del progetto educativo generale dei Collegi Universitari
Arcivescovili di Milano e valutazione delle domande di ammissione. Sarà
effettuato in forma esclusivamente manuale. I dati sensibili in questione non
saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. La
informiamo che il conferimento di questi dati non è obbligatorio, ma poiché è
necessario per l'attuazione del progetto educativo, l'eventuale rifiuto a fornirli
potrebbe comportare la mancata conclusione o la sua parziale esecuzione.
5.3 E’ altresì richiesto il conferimento di dati relativi alla salute, avente
finalità di accertamento dell’idoneità alla vita comunitaria. La informiamo che
il conferimento di questi dati non è obbligatorio, ma poiché è necessario per
l’ammissione al collegio, l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la
mancata conclusione o la mancata prosecuzione de rapporto contrattuale.
-6Il responsabile del trattamento è la Direttrice Emanuela Brivio. Il
Responsabile Generale della Privacy è il Direttore Generale della Fondazione
che può essere contatto utilizzando i recapiti presenti nella domanda di adesione.
-7-

L’interessato ha il diritto alla portabilità dei propri dati e di revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità
Garante per la protezione dei dati personali, con sede in piazza Monte Citorio in
Roma oltre a quelli sotto elencati:
DIRITTI DEGLI INTERESSATI INBASE AL REGOLAMENTO GENERALE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI NUMERO 679/2016
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

