IPSSAR ENRICO MATTEI
VIESTE

INFORMATIVA ART. 13 DEL REG.EU 679/2016

INFORMATIVA PER GLI INTERESSATI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL RGPD

Dati di contatto del titolare del trattamento:
Istituto IPSSAR ENRICO MATTEI nella persona del Dirigente Scolastico Paolo SOLDANO domiciliato per le
sue funzioni in località Macchia di Mauro snc cap 71019 comune di Vieste provincia Foggia PEC
fgrh010002@pec.istruzione.it ;
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:
Dott. Lazzaro Palumbo domiciliato per la sua funzione in C.so Regina Margherita n. 96/A, 71013 San
Giovanni Rotondo (FG), telefono: 0882454924, Pec: lazzaropalumbo@arubapec.it;
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento:
i dati raccolti presso l’interessato sono necessari per l’esecuzione dei servizi e degli atti obbligatori svolti da
codesta Istituzione Scolastica previsti dalle norme in materia di istruzione e pubblica amministrazione.
Inoltre, i dati raccolti presso l’interessato sono necessari per dar seguito ai rapporti lavorativi con il proprio
personale dipendente e collaboratori esterni. Nell’ambito dell’esecuzione dei servizi e degli atti obbligatori
dovuti da codesto Ente, vengono utilizzati dati relativi alla salute degli interessati ai fini della corretta
applicazione della normativa in materia di lavoro e tutela della salute. Per le finalità sopra espresse la
raccolta dei dati degli interessati è obbligatoria e in caso di diniego a rendere i propri dati l’Istituto non potrà
dar seguito a nessuna tipologia di rapporto con l’interessato. In merito alla liceità del trattamento si informa
l’interessato che il trattamento è lecito quanto ricorre almeno uno dei seguenti casi:
1. l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche
finalità;
2. il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
3. il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
4. il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona
fisica;
5. il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
6. il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di
terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che
richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.
I dati possono essere trattati in ambito di progetti svolti dall’Istituto con il MIUR o altri partner.
Destinatari dei dati personali:
i dati forniti non vengono divulgati senza il consenso degli interessati, salvo le comunicazioni dei dati, verso
Enti Pubblici, consulenti, responsabili del trattamento e altri soggetti, necessarie per adempimenti di legge. I
dati possono essere comunicati a terzi nell’ambito di progetti svolti dall’Istituto con il MIUR o altri partner.
Trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale:
i dati forniti dagli interessati non vengono trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazione;
Periodo di conservazione dei dati personali:
i dati forniti dagli interessati vengono conservati per il periodo necessario per il conseguimento delle finalità
per le quali sono raccolti e trattati, salvo i casi in cui la legge determina tempi specifici di conservazione
obbligatori;
Diritto dell'interessato:
l’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali, la rettifica dei propri
dati, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento e la portabilità
dei propri dati. Inoltre, l’interessato ha il diritto, di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e il diritto di proporre
reclamo a un'Autorità di controllo. L’esercizio dei diritti di cui sopra, nei casi in cui l’utilizzo dei dati
dell’interessato è necessario per dar seguito ai rapporti con l’Istituto o per obblighi di legge, può comportare
la cessazione o l’interruzione di ogni rapporto. Le richieste di cui sopra devono essere indirizzate al titolare
del trattamento sopra identificato;
Processi decisionali automatizzati e profilazione:
i dati dell’interessato non sono oggetto di profilazione e/o di processi decisionali automatizzati;
Pagina 1 di 2
La riproduzione della presente è severamente vietata senza il consenso del
RPD Dott. Lazzaro Palumbo

IPSSAR ENRICO MATTEI
VIESTE

INFORMATIVA ART. 13 DEL REG.EU 679/2016
CONSENSO DELL’INTERESSATO

Il sottoscritto, nome:_______________________________cognome:_______________________________,
nato/a il:________________________,a:_____________________________________________________,
letta l’informativa sopra riportata, □ Acconsente al trattamento dei propri dati;
□ Non acconsente al trattamento dei propri dati;
Luogo e data:_____________________

Firma dell’interessato
(per esteso e leggibile):

CONSENSO DELL’INTERESSATO
(in caso di raccolta dati presso minori di 16 anni)
Il sottoscritto, nome:_______________________________cognome:_______________________________,
nato/a il:________________________,a:_____________________________________________________,
in qualità di genitore (o tutore) dell’alunno, nome:______________________cognome_________________,
nato/a il:________________________,a:_____________________________________________________,
letta l’informativa sopra riportata, □ Acconsente al trattamento dei dati del minore;
□ Non acconsente al trattamento dei dati del minore;
Luogo e data:_____________________

Firma dell’interessato
(per esteso e leggibile):
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