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Data e protocollo come da segnatura

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR UE 2016/679 
(General Data Protection Regulation)

Gentili genitori,

ai  sensi dell’art.  13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si  entrerà in
possesso,  ai  fini  della  tutela delle  persone e  altri  soggetti  in  materia  di  trattamento di  dati  personali,  si
informa quanto segue. 

1) Finalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di gestire le attività istituzionali legate alla
Sua posizione di studente di codesta Istituzione scolastica. 

2) Modalità del Trattamento 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e non, per il solo tempo strettamente necessario
a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Possono  venire  a  conoscenza  dei  Suoi  dati  personali  i  dipendenti  o  i  partner  tecnologici  esterni
appositamente individuati quali responsabili e che consentono al Titolare di erogare i servizi richiesti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e
accessi non autorizzati.

3) Conferimento dei dati e periodo di conservazione 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1) è indispensabile ai fini dell’assolvimento da parte
di codesta Istituzione scolastica dei relativi obblighi istituzionali.
I  dati  personali  saranno  conservati  per  il  tempo  prescritto  dalla  normativa  suddetta,  ai  fini
dell’espletamento delle attività istituzionali, gestionali ed amministrative.

4) Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti di dati connessi alle finalità istituzionali hanno luogo presso:

 la  sede  dell’Istituzione  scolastica  e  sono curati  solo  dal  personale  interno  a  ciò  debitamente
autorizzato;

 i partner tecnologici scelti dall’Istituzione scolastica, che trattano i dati in qualità di responsabili
o titolari autonomi.

5) Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti potranno essere comunicati agli Enti preposti alla gestione delle attività didattiche ovvero a
soggetti esterni alla Istituzione Scolastica, che erogano servizi strumentali a soddisfare le esigenze di
gestione di  cui  al  punto 1).  I  dati  forniti  non saranno trasferiti  in  territori  extraUe,  in mancanza di
garanzie articolo 45 del Regolamento UE 2016/679. 

6) Titolare del Trattamento 
Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  il  Dirigente  Scolastico  p.t.,.  Nunzia  Borrelli,  PEC
saee178007@pec.istruzione.it, tel. 0974 375896.
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7) Responsabile della Protezione dei Dati
Il responsabile della protezione dei dati personali è l’ing. Luca Molinaro, PEC luca.molinaro@ordingsa.it,
cell. 3482943347.

8) Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 ed art. 77 del Regolamento UE
n. 2016/679, il diritto di: 

a)  chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali ed ottenere le indicazioni circa
le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari
a  cui  i  dati  personali  sono  stati  o  saranno  comunicati  e,  quando  possibile,  il  periodo  di
conservazione [Diritto di accesso, art. 15]; 

b)  ottenere la rettifica [Diritto di rettifica, art. 16] e la cancellazione dei dati [Diritto all’oblio, art. 17]; 

c)  ottenere la limitazione del trattamento [Diritto di limitazione, art. 18]; 

d)  ottenere  la  portabilità  dei  dati,  ossia  riceverli  da  un  titolare  del  trattamento,  in  un  formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti [Diritto alla portabilità, art. 20]; 

e)  opporsi  al  trattamento in  qualsiasi  momento  ed anche  nel  caso  di  trattamento  per  finalità  di
marketing diretto [Diritto di opposizione, art. 21]; 

f)  opporsi  ad  un  processo  decisionale  automatizzato  relativo  alle  persone  fisiche,  compresa  la
profilazione [Processo decisionale automatizzato e profilazione, art. 22]. 

g)  proporre reclamo ad un’autorità di controllo [art. 77]. 

9) Modalità di esercizio dei diritti
Lei potrà esercitare i  Suoi diritti  con richiesta scritta inviata a D.S. p.t.,Nunzia Borrelli,  all'indirizzo
postale della sede legale o all’indirizzo mail saee178007@istruzione.it. Il termine per la risposta è di trenta
giorni, estendibile fino a tre mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il Titolare Le fornirà
almeno una comunicazione interlocutoria entro il termine di trenta giorni.
L’esercizio dei  diritti  è,  in linea di  principio,  gratuito;  il  Titolare si  riserva il  dritto di  chiedere un
contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), anche alla luce
delle indicazioni che dovessero essere fornite dal Garante Privacy.

10) Reclamo al Garante Privacy
Lei  ha  la  possibilità  di  proporre  reclamo  all’Autorità  Garante  Privacy,  contattabile  al  sito  web
http://www.garanteprivacy.it.

Il Titolare del Trattamento
                Nunzia Borrelli

I sottoscritti  ___________________________________ e ________________________________________

genitori dell’alunno/a ___________________________________ Classe ____________________________

dichiarano di aver ricevuto l’informativa sulla protezione dei dati personali che precede. 

Vallo della Lucania, lì ___________________
Firma di entrambi i genitori/tutori:

___________________________________ ____________________________________
(padre) (madre)

  


