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INFORMATIVA PRIVACY ORIENTAMENTO  
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)  

  
 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, è 

opportuno che prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali i Suoi dati 

verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento.  
  

Per quale finalità saranno 
trattati i miei dati personali 
?  

Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, avverrà allo scopo di costituire un primo 
rapporto con l’Istituto utile all’orientamento scolastico, in particolare per la miglior organizzazione dell’evento 
calendarizzato per il 27/10/2022. 

Quali garanzie ho che i miei 
dati siano trattati nel 
rispetto dei miei diritti e 
delle mie libertà personali ?  

Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria e dei locali scolastici in genere in modalità sia analogica 
(cartacea) che mediante l’uso di strumenti automatizzati, informatici e telematici (per archiviazione, condivisione e 
sincronizzazione).  
A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di sicurezza organizzative ed informatiche di cui 
viene data evidenza all’interno del “Documento delle misure a tutela dei dati delle persone” elaborato da questa 
Istituzione scolastica. L’Istituto ha provveduto ad impartire ai propri incaricati istruzioni precise in merito alle condotte 
da tenere ad alle procedure da applicare per garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti.  

I miei dati entreranno nella 
disponibilità di altri soggetti 
?  

Nell’ambito di questa fase preliminare i suoi dati non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. Gli stessi non 
verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni 
internazionali.  

Per quanto tempo terrete i 
miei dati ?  

I dati saranno conservati presso l’Istituto da ottobre 2022 fino al termine delle iscrizioni. A seguire saranno distrutti.  

Quali sono i miei diritti ?  L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:  

- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione;  

- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;  

- La portabilità dei dati;  
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, nonché a revocare il 
consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R.  

Cosa accade se non 
conferisco i miei dati ?  

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare quale conseguenza l’impossibilità di fornire allo 
studente tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione.  

Chi è il Titolare del 
trattamento ?  L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore  

Responsabile della 
protezione dei dati  (R.P.D. / 
D.P.O.)  

Luca Corbellini   
c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) e-mail 
dpo@agicomstudio.it  

  
Letta l’informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento 
 
Luogo e data …………………………………………………………………………………… 
 
Cognome e nome …………………………………………………………………………… 
 
Firma …................................................................................................ 

  
                          Il Dirigente Scolastico   
                       Catia Caterina Baroncini 

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