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INFORMATIVA e Liberatoria ai sensi dell’art. 13 del D.L. vo n. 196 del 30.06.03 e successive modifiche e integrazioni – 
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. 
 
Egr. genitore/tutore, 
il D.L.vo 196/03 “Codice di protezione in materia dei dati personali” ha introdotto tutele alla persona di fronte all’abusivo 
trattamento dei suoi dati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. 
 
Ai sensi dell’art. 7 comma 4 D.L.vo 196/03 “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 riguardino a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
Tenuto conto dell’obbligo di informativa nei confronti degli interessati (persone fisiche, persone giuridiche, enti o 
associazioni cui si riferiscono i dati personali), in relazione al trattamento dei dati personali degli studenti, il Direttore 
Generale dell’Azienda Bergamasca Formazione, tramite il Centro di Formazione Professionale, in qualità di titolare del 
trattamento, Le fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell’art. 13 del D.L. vo 196/03: 
 

1) i dati personali raccolti in genere al momento dell’iscrizione, i dati relativi alla carriera scolastica (prodotti 
realizzati durante la frequenza scolastica), le valutazioni finali esposte all’albo, le immagini e comunque 
quanto prodotto in A.B.F - C.F.P nell’ambito dello svolgimento delle funzioni formative ed istituzionali 
(informazioni utili per stage e tirocini formativi e progetti di alternanza scuola lavoro), saranno raccolti  ed usati 
nel rispetto delle norme di legge (art.18 e 19 D.L.vo 196/03), del Regolamento del CFP e dei principi di 
correttezza e tutela della Sua riservatezza, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali della 
scuola, in particolare per tutti gli adempimenti inerenti alla piena attuazione del rapporto didattico ed 
amministrativo con il Centro stesso; 

2) i dati personali, inoltre, potranno essere comunicati e diffusi da A.B.F - C.F.P. attraverso i propri uffici, sia 
durante la carriera scolastica dell’interessato, che dopo la qualifica a soggetti, enti, associazioni ed aziende, 
per iniziative di orientamento al lavoro, per attività di formazione post-qualifica, esiti scolastici; 

3) i dati personali, le immagini ed i filmati inoltre, potranno essere utilizzati da A.B.F - C.F.P anche sul sito 
aziendale, nonché comunicati e diffusi al M.I.U.R e Enti Pubblici attraverso i propri uffici – sia durante la carriera 
scolastica dell’interessato, che dopo la qualifica, solo a scopi storici, documentali e scientifici; 

4) i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici quando la comunicazione  risulti 
comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di A.B.F. - C.F.P., come gli organismi del 
pubblici e del privato sociale per le attività di servizio sociale e tutela del minore e tutte le iniziative di supporto 
al sostegno psicosociale degli adolescenti e giovani,  oppure su richiesta dell’interessato per richiedere 
contributi e borse di studio, organizzazione di corsi e rilascio di attestati, verifica dei percorsi scolastici, ecc. ; 

5) informazioni relative allo studente, ovvero nominativo, indirizzo e-mail, testi e materiali – che comunque 
non costituiscano proprietà intellettuale – prodotti durante la frequenza ad attività promosse da A.B.F - C.F.P. 
potranno essere accessibili in rete nell’ambito di iniziative di interesse culturale, di scambio, di orientamento al 
lavoro, di formazione. 

 

 L’assenso al trattamento dei dati personali è obbligatorio. L’eventuale dissenso comporta la mancata 
prosecuzione del rapporto con A.B.F - C.F.P. 

 
 
 
Cordiali saluti. 
  Il Direttore Generale di ABF 
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