
 

 

Informativa studenti Collegio            Allegato D) del Contratto 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati secondo quanto 
di seguito descritto.  

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati  

Il Titolare del trattamento è la Fondazione Collegio San Carlo, con sede legale in via San Carlo 5, Modena, tel. 059.421221, fax 
059.421280, e-mail privacy2004@fondazionesancarlo.it.  

Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato ai seguenti recapiti: Via San Carlo 5, Modena, tel. 059.421211, 
fax 059.421280, e-mail dpo@fondazionesancarlo.it.  

Finalità   

I dati personali saranno trattati, previo specifico consenso: 

1. per l’iscrizione al Collegio, la gestione e lo svolgimento delle attività formative offerte dal Collegio, per il pagamento della 
retta, per lo svolgimento di procedimenti disciplinari e per l’accesso ai servizi (ivi incluso il servizio ristorazione); 

2. per finalità inerenti gli scopi istituzionali perseguiti dalla Fondazione e per finalità promozionali dell'attività della stessa, 
mediante la pubblicazione dell’immagine, raccolta attraverso riprese video o fotografiche nel corso della Sua permanenza 
presso le strutture della Fondazione Collegio San Carlo, sul sito internet della stessa, i relativi profili ufficiali sui principali 
social networks e materiale informativo realizzato dalla Fondazione Collegio San Carlo (bando di ammissione, pieghevoli di 
carta...).  

Base giuridica del trattamento  

I dati personali saranno trattati previo specifico consenso. 

La comunicazione dei dati personali per la finalità di cui al punto 1. è necessaria per l‘iscrizione al Collegio e pertanto, in caso 
di mancata comunicazione degli stessi, non si potrà procedere all’iscrizione. 

Qualora Lei non presti il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2. che precede non si 
procederà al trattamento ivi descritto, ma si procederà in ogni caso all’iscrizione al Collegio.  

Destinatari dei dati personali   

I dati personali possono essere comunicati a soggetti interni o esterni al Titolare, quali consulenti, professionisti e fornitori 
di servizi, dei quali lo stesso si avvarrà unicamente per la realizzazione delle finalità sopra descritte e a enti, amministrazioni 
pubbliche, istituti pubblici competenti ed eventuali altri soggetti per i quali la normativa di volta in volta vigente imponga un 
obbligo di comunicazione, anche in ragione della natura giuridica e degli scopi perseguiti dalla Fondazione.  

In caso di specifico consenso, i dati anagrafici e l’immagine, raccolta attraverso riprese video o fotografiche, potrà essere 
diffusa attraverso il sito internet della Fondazione Collegio San Carlo e attraverso i relativi profili ufficiali sui principali social 
networks, nonché riprodotta su materiale informativo realizzato dalla Fondazione Collegio San Carlo (bando di ammissione, 
pieghevoli di carta...).   

Periodo di conservazione 

I dati anagrafici, i dati per la verifica dei requisiti di ammissione e i dati relativi alla carriera universitaria vengono conservati 
illimitatamente per finalità storica. I dati di contatto vengono conservati per un periodo di 10 anni decorrente dalla 
conclusione del rapporto con il Collegio.  

Le categorie particolari di dati personali (dati relativi allo stato di salute) vengono conservati per un periodo di 6 mesi 
decorrente dalla conclusione della permanenza dello studente presso il Collegio.  

I dati contenuti in graduatorie o verbali della Fondazione sono conservati illimitatamente.  

Diritti dell’interessato   

Lei potrà chiedere in qualsiasi momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati. Lei ha altresì il diritto 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 al Garante per la protezione dei dati 
personali.  

 

 

Espressione del Consenso 
 

Il sottoscritto/a _____________________________________________________  studente del Collegio San Carlo  

☐  presta   ☐ non presta 

il consenso al trattamento dei propri dati personali, incluse categorie particolari di dati personali, 
effettuato dalla Fondazione Collegio San Carlo per l’iscrizione al Collegio, per la gestione e lo 
svolgimento delle attività formative offerte dal Collegio, per il pagamento della retta, per lo 
svolgimento di procedimenti disciplinari e per l’accesso ai servizi (ivi incluso il servizio ristorazione) 
e con le modalità indicate nell’informativa fornita;   

☐  presta   ☐ non presta 

il consenso alla diffusione della propria immagine attraverso il sito internet della Fondazione 
Collegio San Carlo, i relativi profili ufficiali sui principali social networks e materiale informativo 
realizzato dalla Fondazione Collegio San Carlo (bando di ammissione, pieghevoli di carta...).  

 

 

Firma  Modena, ________________________________________________ 


