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INFORMATIVA PRIVACY FONDO DI SOLIDARIETÀ 
[Ver. 25/06/2021]   

 

 Ad integrazione di quanto già comunicato all’atto della costituzione del rapporto con l’Istituto Scolastico 
mediante l’informativa di base, in applicazione dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), desideriamo 
informarLa di un nuovo trattamento di dati personali che La potrà interessare: 

 
Come avviene il 
trattamento e per quale 
finalità saranno trattati i 
miei dati audio, video 
e/o le mie immagini ?  

L’Istituto, con regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 62 del 27/05/2021, si è dotato di un 
fondo di solidarietà volto ad attuare uno dei valori caratterizzanti l’Istituto Cantoni.  
La scuola si attiva per rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione del fondamentale diritto allo studio e alla 
formazione.  
Al fine di agevolare gli studenti del nostro Istituto alla partecipazione alle attività previste dall’Offerta formativa, 
è costituito uno specifico Fondo di solidarietà da utilizzare a favore di coloro che hanno condizioni personali o 
famigliari di particolare disagio. 
Al fine del riconoscimento dei sussidi richiesti, la Commissione di gestione del fondo, istituita dal suddetto 
regolamento, analizza i documenti consegnati al fine della valutazione dei titoli che consentono di essere inseriti 
in graduatoria e di conseguire un punteggio, con particolare riferimento alla certificazione I.S.E.E. del nucleo 
familiare. 

I miei dati entreranno 
nella disponibilità di altri 
soggetti ? 

La domanda di accesso al sussidio, corredata da certificazione I.S.E.E. del nucleo familiare, verrà trattata 
esclusivamente dai membri della commissione composta dal Dirigente Scolastico, un Docente, uno Studente, un 
Genitore ed un rappresentante del Personale A.T.A. e sarà custodita in modo riservato nell’archivio didattico 
dell’Istituto. 

Cosa accade se non 
conferisco i miei dati ? 

Il conferimento dei dati è facoltativo; Il mancato conferimento della certificazione I.S.E.E. del nucleo familiare 
comporterà la non erogazione del contributo richiesto. 

Cos’altro devo sapere ?  Per semplicità ed esigenze di brevità la presente rappresenta una integrazione della informativa di base fornita 
all’atto della costituzione del rapporto, tutte le informazioni relative ai Suoi diritti ed a quanto non 
espressamente riportato in questo modulo potrà ricavarle dalla lettura dell’informativa citata. 
Potrà ottenere inoltre maggiori informazioni contattando il Titolare del trattamento all’indirizzo riportato sulla 
carta intestata e/o il R.P.D./D.P.O. all’indirizzo e-mail dpo@agicomstudio.it  

 
 
Luogo e data ………………………………………………………………………………………………… 
 
Nel caso di allievo maggiorenne: 
 
 
Cognome e nome …………………………………………………...……………………………………     Firma …........................................................... 
 
 
Oppure, nel caso di allievo minorenne 
 
 
Cognome e nome 1° Genitore o Tutore …..……….…………………………………………..  Firma …........................................................... (*) 
 
 
Cognome e nome 2° Genitore ………………………….…………………………………………..  Firma …........................................................... 

 

(*)  Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si 

presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 
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