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Informativa Privacy per Open Day 2021 
 
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art.13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in relazione ai dati 
personali acquisiti da Lei stesso forniti, in qualità di 
interessato, al momento della richiesta di informazioni e di 
iscrizione alle varie iniziative in programma per la giornata 
del 28 novembre 2020 e del 05 dicembre 2020. FIEB tratta 
tali dati per gestire la Sua partecipazione all’Open Day 2020. 

Identità e dati di contatto del titolare 
Il titolare del trattamento è FIEB - FONDAZIONE ISTITUTI 
EDUCATIVI DI BERGAMO 

Passaggio Canonici Lateranensi, 23 – 24121 Bergamo, tel. 
+39 035 243927 | fax +39 035 231378 | 
privacy@istitutieducativi.it (informazioni privacy) | 
ist.educativi@pec.it (posta certificata). 

Dati Responsabile Protezione dei Dati 
Presso FIEB è presente il Responsabile della protezione dei 

dati, nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 
2016/679, che può essere contattato al seguente indirizzo 
e-mail: dpo@istitutieducativi.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento 
I Suoi dati anagrafici, il Suo recapito telefonico e di posta 
elettronica e altri dati personali eventualmente richiesti, 
vengono trattati perché necessari alla gestione logistica 
della Sua partecipazione all’Open Day 2021. Il trattamento 
ha dunque solo scopo organizzativo, in particolare per 
iscrizione agli eventi, ai colloqui e per le eventuali 
comunicazioni formali di preiscrizione.  

Destinatari dei dati personali 
Ferme restando le operazioni di comunicazione in 
esecuzione di obblighi di legge, i Suoi dati personali non 
sono comunicati a soggetti terzi, né sono diffusi. Sono 
trattati dal personale incaricato che effettua materialmente 
le operazioni di gestione dell’open day e dagli incaricati 
operanti presso la Segreteria Organizzativa Open Day 2020. 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati per il periodo necessario al 
perseguimento degli scopi riportati nelle finalità.  

Diritti dell’interessato 
Si precisa che in riferimento ai dati personali conferiti, Lei è 
detentore dei seguenti diritti: 

• di accesso ai dati personali; 

• di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del 
trattamento; 

• di opposizione al trattamento; 

• alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in 
formato elettronico), così come disciplinato dall’art. 20 
del Regolamento UE 2016/679; 

• di revoca del consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca (si precisa che il 
diritto di revoca del consenso non può ovviamente 
riguardare i casi in cui il trattamento, ad esempio, sia 
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio 
di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento); 

• di proporre reclamo all’autorità di controllo. 

Si precisa che per esercitare i diritti può inviare un’e-mail al 
seguente indirizzo: privacy@istitutieducativi.it. 

Necessità del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per 
poter partecipare all’iniziativa. Il mancato conferimento dei 
dati non consente di dare corso alla sua richiesta di 
informazioni e/o di iscrizione agli eventi. 

 

Il titolare del trattamento  

FIEB - FONDAZIONE ISTITUTI EDUCATIVI DI BERGAMO 


