MODELLO INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE
I.I.S.S. Federico II, Stupor Mundi, di Corato
Gentile Signore/a …………………………………………………
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati
personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e
ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l’allegata scheda.
1. Estremi identificativi del Titolare
Il Titolare del trattamento è l’I.I.S.S. Federico II, Stupor Mundi, con sede in Corato alla via Teano N. 5.
2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alle esigenze connesse al ruolo istituzionale
dell’Ente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, elencate come segue:
a) svolgimento delle attività istituzionali consistenti nella didattica curricolare ed extracurricolare secondo il
PTOF vigente;
b) realizzazione di progetti PON-POR-PTOF
c) rapporti con partners come Enti pubblici e privati, nell’ambito di iniziative, progetti, percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro), ecc;
d) eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge;
e) analisi statistiche interne;
f) attività di orientamento in uscita e segnalazione delle eccellenze ad Enti pubblici e privati, previa
acquisizione di apposito consenso;
g) partecipazione a gare, concorsi e manifestazioni varie, inerenti con gli obiettivi generali della Istituzione;
La base giuridica del trattamento è il contratto, nonché l’esplicito consenso.
3. Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati esclusivamente in forma cartacea, fatti salvi i trattamenti obbligatori ai sensi
di legge, che saranno gestiti in modalità informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati
cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
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Il trattamento non potrà anche essere effettuato da terzi, neanche a fini amministrativi o strumentali
necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la
disponibilità dei dati personali.
4. Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati durante tutto il periodo di iscrizione e archiviati esclusivamente per i fini
istituzionali
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati non potranno essere comunicati a soggetti, salvo esplicito
consenso da rilasciarsi appositamente.
6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, in
ordine alla gestione dei suoi dati personali e che potrà far valere tale diritto rivolgendo apposita richiesta al
Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento, come indicati al punto 1.
Art. 15-Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto
di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento alle sole
finalità essenziali, obbligatorie ai sensi di legge
Art. 20 - Diritto di opposizione
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f).
Luogo e Data

______________

Il Titolare del trattamento

Per presa visione

_____________________

L’interessato
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