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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI
IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
La presente informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni in Alternanza Scuola-Lavoro
(di seguito Progetto formativo) è resa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 all’Istituto di
Istruzione Superiore “M. R. Padre Giovanni Bonsignori” di Remedello in qualità di Titolare del
trattamento.
In questa informativa si illustrano le finalità e le modalità con cui la ditta ospitante raccoglie e tratta
i dati personali degli alunni ospitati.
Denominazione della Ditta:
Cognome e nome legale rappresentante:
Cognome e nome dello studente:
1. Categorie di dati personali
La Ditta tratterà i dati personali raccolti in occasione dell’instaurazione del Progetto formativo, in
particolare, acquisirà le seguenti tipologie di dati personali:
- Nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- Indirizzo di residenza, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- Titolo di studio, esperienze lavorative, curriculum vitae;
- Informazioni relative al suo inquadramento nell’organizzazione e alle mansioni svolte.
- Informazioni in merito al suo stato di salute (es. in caso di assenza per malattia, di
infortunio sul lavoro, di invalidità rilevante ai fini dello svolgimento del rapporto di lavoro).

2. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali sopra indicati saranno trattati dalla Ditta esclusivamente per le finalità e nei limiti:
a) per l’instaurazione, la gestione e l’esecuzione del Progetto formativo.
b) per l’adempimento di obblighi di legge connessi allo svolgimento del Progetto formativo.
3. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati da parte delle strutture interne competenti della Ditta avverrà mediante
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato, oltre che con
strumenti analogici, anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
4. Periodo di conservazione
Tutti i dati predetti verranno conservati anche dopo la cessazione del Progetto formativo
esclusivamente per finalità connesse all’adempimento del progetto.
Data, _________
Firma: Rappresentante Legale della Ditta
__________________________
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