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INFORMATIVA PRIVACY  
Redatta ai sensi degli Artt. 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 

 

La presente informativa viene fornita, in adempimento alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 15 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, al personale in servizio nelle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Lecco aderenti alla Rete di 

Scopo “Rete Scuole Sicurezza” della Provincia di Lecco, gestita dalla Scuola Capofila – Istituto d’Istruzione Superiore “M. 

Polo”, con sede in Colico, alla Via La Madoneta n. 3. 

Definizioni generali 

Per “dato personale” (ex art. 4 numero 1 del Regolamento UE 2016/679) si intende qualsiasi informazione riguardante 

una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere 

identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 

identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità 

fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

Per “categorie particolari di dati” (ex art. 19 numero 1 del Regolamento UE 2016/679) si intendono quei dati personali 

che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 

sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 

salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. 

Per “trattamento” (ex art. 4 numero 2 del Regolamento UE 2016/679) si intende qualsiasi operazione o insieme di 

operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati 

personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 

modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma 

di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Identità del Titolare del Trattamento dei Dati 

Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento 2016/679, l’I.I.S. “M. Polo” di Colico (LC), Scuola Capofila della “Rete Scuole 

Sicurezza” della Provincia di Lecco, nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Catia Caterina Baroncini, è il Titolare 

del Trattamento dei Dati. 

Identità del Responsabile Protezione dei Dati  

Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 2016/679, il Dott. Luca Corbellini, Amministratore Unico della AGI.COM. S.R.L, con 

sede in San Zenone Al Lambro (MI), alla Via XXV Aprile n. 12, e-mail: dpo@agicomstudio.it, è il Responsabile della 

Protezione dei Dati (R.P.D./D.P.O.). 
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Dati oggetto di trattamento 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “M. Polo” di Colico, Scuola Capofila della “Rete Scuole Sicurezza” della Provincia di 

Lecco, nell’ambito della propria attività di gestione e organizzazione dei Corsi di formazione in materia di Salute e 

Sicurezza sul Lavoro ex D.Lgs. 81/08, tratta principalmente dati personali (qualificabili come dati identificativi ed 

anagrafici). La Scuola Capofila della “Rete Scuole Sicurezza” della Provincia di Lecco non richiede e non tratta, in linea di 

massima, categorie particolari di dati personali (art. 9 Regolamento UE 2016/679). 

Finalità del trattamento, base giuridica 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “M. Polo” di Colico è stato individuato quale Scuola Capofila della “Rete Scuole 

Sicurezza” della Provincia di Lecco sulla base dell’Accordo di Rete di Scopo firmato a Lecco in data 29 marzo 2017. Tale 

Accordo, siglato tra la Scuola Polo e le Istituzioni Scolastiche aderenti è finalizzato alla promozione e diffusione della 

cultura della salute e sicurezza nelle scuole, attraverso la realizzazione di percorsi formativi e di consulenza specialistica. 

Quali basi giuridiche che rendono lecito il trattamento e le conseguenti finalità, il Titolare individua: 

1. Finalità ai sensi dell’adempimento di un obbligo di legge (art. 6 par. 1 lett. (c) del Regolamento UE 2016/679): 

a. attività di tipo amministrativo -organizzativo, preordinate all’attivazione di Corsi di formazione in materia di Salute e 

Sicurezza sul Lavoro ex D.Lgs. 81/08 e funzionali alla gestione degli interventi formativi. 

2. Finalità perseguite in virtù di un legittimo interesse del titolare (art. 6 par. 1 lett. (f) del Regolamento UE 2016/679): 

a. attività di promozione di iniziative in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro; 

b. attività di analisi e monitoraggio dei percorsi formativi obbligatori del personale scolastico in materia di Salute e 

Sicurezza sul Lavoro. 

Durata del trattamento 

I dati acquisiti in relazione alle finalità di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, saranno trattati dalla Scuola Capofila della “Rete 

Scuole Sicurezza” della Provincia di Lecco per il tempo necessario a garantire il corretto espletamento delle finalità sopra 

richiamate, per consentire attività di comunicazione, organizzazione e monitoraggio, nonché per consentire 

l’adempimento di eventuali obblighi di legge. 

Comunicazione dei dati all’esterno della Scuola Capofila della “Rete Scuole Sicurezza” della Provincia di Lecco 

I dati personali acquisiti dalla Scuola Capofila della “Rete Scuole Sicurezza” della Provincia di Lecco potranno essere 

comunicati all’esterno per varie motivazioni quali: 

- per adempiere al mandato di Scuola Capofila; 

- per adempiere ad obblighi di legge in qualità di Ente Formatore in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. 

In particolare, i dati personali potranno essere resi disponibili ai soggetti che svolgono attività di gestione dell’applicativo 

informatico EduPLANWeb, ovvero alla CG Soluzioni Informatiche S.R.L, con sede in Udine, alla Via Cjavecis n. 7;  a Enti 

di formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (ATS Brianza, Confindustria Lecco-Sondrio) che collaborano 

nell’erogazione di corsi di formazione in virtù di Convenzioni sottoscritte e attive; agli Organi di Vigilanza in materia di 

Salute e Sicurezza sul Lavoro (ATS Brianza – VV.FF.). 

Detti soggetti esterni tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi responsabili del trattamento.       

 

 

 

 

 

 



Diritti dell’interessato 

L’interessato, in relazione ai dati personali forniti, ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE di 

seguito riportati: 

 diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE]; 

 diritto di rettifica dei dati inesatti [art. 16 del Regolamento UE]; 

 diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio) [art. 17 del Regolamento UE]; 

 diritto di limitazione di trattamento [art. 18 del Regolamento UE]; 

 diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE]; 

 diritto di opposizione [art. 21 del Regolamento UE]. 

L’interessato ha inoltre la facoltà di procedere, in ogni momento, alla revoca del consenso eventualmente prestato, ai 

sensi dell’art. 6 del Regolamento UE. 

I diritti sopra esposti possono essere esercitati mediante l’invio una specifica richiesta scritta al Titolare del trattamento 

oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D./D.P.O.). 

La Prof.ssa Catia Caterina Baroncini, Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “M. Polo” di Colico, Scuola 

Capofila della “Rete Scuole Sicurezza” della Provincia di Lecco, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, in ossequio 

all’art. 19 del Regolamento UE, si impegna a riferire a coloro cui sono stati comunicati i dati personali dell’interessato, 

eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste, ove ciò sia possibile. 

Diritto di proporre reclamo (art. 13 par. 2 (d) del GDPR) 

L’interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità indicate al seguente indirizzo internet: 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 

Natura del conferimento dei dati 

Si informa che, relativamente alle finalità di cui sopra, derivando le medesime da un obbligo di legge, il conferimento 

dei dati personali da parte dell’interessato è obbligatorio e che un eventuale diniego comporterà l’impossibilità da parte 

dell’Istituzione Scolastica di formare e/o aggiornare il lavoratore mediante i corsi erogati dall’Istituto di Istruzione 

Superiore “M. Polo” di Colico, Scuola Capofila della “Rete Scuole Sicurezza” della Provincia di Lecco. 

Modalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti sulla Piattaforma 

EduPLANWeb, dati cui potranno accedere, nel rispetto della normativa posta a tutela dei dati personali e, quindi, venirne 

a conoscenza il Direttori S.G.A. della Scuola Capofila, i collaboratori addetti ai lavori, i formatori incaricati dalla Scuola 

Capofila, nonché i gestori dell’applicativo EduPLANWeb. 

Il trattamento dei dati avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria e nei locali a ciò deputati in modalità sia manuale che 

informatica, a cura del titolare, dei responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati, che sono formalmente 

individuati e formati. 

Tali soggetti potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna 

operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l’altro, la riservatezza 

e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate. 

Modifiche e aggiornamenti 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “M. Polo” di Colico, Scuola Capofila della “Rete Scuole Sicurezza” della Provincia di Lecco 

potrà inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa anche quale conseguenza di eventuali e 

successive modifiche e/o integrazioni normative. 
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COMPLETARE DI SEGUITO IN STAMPATELLO MAIUSCOLO E IN MANIERA LEGGIBILE 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ in qualità di 

_________________________________dell’Istituto ____________________________________ 

 

Dichiara 

 

di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa che precede. 

                                                                                  

Acconsente al trattamento dei dati per le finalità di cui sopra  

 

Non acconsente al trattamento dei dati per le finalità di cui sopra 

 

Luogo e data 

                                                                                                                                  Firma 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Catia Caterina Baroncini 
                                                                                               (Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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