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Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016  

 

L’Associazione Monte Tabor, alla quale afferisce il Liceo Scientifico San Raffaele, Titolare del trattamento, 

con sede in Milano, in via Olgettina n.46, informa che i dati personali forniti direttamente dagli interessati,  

saranno utilizzati esclusivamente per poter iscriversi a stages, per poter partecipare all’open day o per 

prenotare un colloquio con la Direzione. La base giuridica dei suddetti trattamenti è contrattuale, ai sensi 

dell’art. 6, punto 1, lettera b), del Regolamento UE 679/2016, per la richiesta di iscrizione allo stage ed il 

consenso, ai sensi dell’art. 6, punto 1, lettera a), stesso Regolamento, per poter partecipare all’open day o 

per prenotare un colloquio con la Direzione. 

I dati personali raccolti direttamente dagli interessati, o da chi ne fa le veci, verranno trattati manualmente 

e/o con mezzi elettronici senza l’adozione di alcun processo decisionale automatizzato e senza profilare gli 

interessati. 

Il mancato conferimento dei dati non permette l’iscrizione allo stage o l partecipazione all’open day, né di 

ottenere il colloquio con la Direzione della scuola.  

I dati raccolti per le finalità di cui sopra, saranno trattati solamente dal personale autorizzato dal Titolare e 

debitamente istruito.   

I dati non verranno comunicati a terzi né trasferiti in un Paese estero. Essi verranno conservati per 5 anni 

dalla loro raccolta.  

Gli interessati possono esercitare il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali, la rettifica, la 

cancellazione (laddove possibile), la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento, oltre al diritto 

alla portabilità dei dati (artt. da 15 a 20 del Regolamento UE 679/2016).  

Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.  

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi: 

 al  Titolare del trattamento, Associazione Monte Tabor, via Olgettna n.46, Milano,  

indirizzo email: info@associazionemontetabor.it; 

• al DPO del Titolare, che potrà contattare al seguente indirizzo email dpo@associazionemontetabor.it 

o chiamando il numero telefonico 3387007910; 

• alla Direzione del Liceo, contattandola al seguente indirizzo email: direzione@liceosanraffaele.it   
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