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Informativa per il trattamento dei dati personali – alunni e loro famiglie
ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD")
La partecipazione al progetto/concorso/attività didattica può comportare il trattamento dei dati .
Il titolare del trattamento, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è l’Istituto Comprensivo “ G.
Tomasi di Lampedusa” via A. Moro ,22 a Gravina di Catania, rappresentato dal Dirigente Scolastico protempore Marilena Scavo.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati, nel seguito indicato sinteticamente come RPD, è la Ditta NetSense
S.r.l. nella persona dell’ing. Renato Narcisi, email aziendale: info@netsenseweb.com, PEC: netsense@pec.it .
Finalità e base giuridica dei trattamenti

Finalità dei trattamenti: il trattamento dei dati sarà effettuato dal Titolare esclusivamente per la partecipazione
al progetto/concorso/attività didattica e, comunque, sempre entro l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri.
Base giuridica dei trattamenti: la base giuridica per il trattamento è costituita da una norma di legge o, nei casi
previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto il suo consenso esplicito non è richiesto; valgono, ovviamente, i
suoi diritti elencati nella apposita sezione del presente documento.
Elenco dei trattamenti effettuati dal Titolare e comunicazione a terzi

Al fine di gestire l’iscrizione dell’alunno all’iniziativa, saranno oggetto del trattamento: nome, cognome, data
di nascita e classe di appartenenza.
Durante le attività scolastiche, concorsuali e/o progettuali potranno essere realizzati video o immagini che
riprendono gli alunni, allo scopo di documentare l’attività svolta. In nessun caso tali immagini, qualora i
ragazzi fossero riconoscibili, saranno oggetto di diffusione, né telematica né con qualsiasi altro mezzo.
Immagini e Video potranno, invece, essere consegnati a quei genitori/tutori direttamente interessati alle
attività didattiche/concorsuali/progettuali.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale

I dati personali non saranno trasferiti a paesi terzi.
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati per i trattamenti descritti nel presente documento o ligatorio per la partecipazione
alle attività del progetto/concorso. Restano validi, ovviamente, i suoi diritti elencati nella apposita sezione del
presente documento.
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Diritti dell’interessato e modalità di esercizio

Nella Sua qualità di interessato ha i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento e precisamente i diritti di:
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3,
comma 1, GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati;
3. ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il locco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non necessaria la conservazione in relazione agli o lighi in capo al itolare;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
4. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, con le conseguenze descritte nella specifica sezione del presente
documento.
Per far valere i suoi diritti potrà rivolgersi senza particolari formalità sia al Titolare del trattamento sia al
Responsabile per la Protezione dei dati, ai riferimenti indicati alla sezione.
Ha altresì il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Marilena Scavo
( Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
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