
Informativa sul trattamento dei dati personali ex Art. 13 del Regolamento UE 679/2016

L’Istituto in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, fornire informazioni
circa il trattamento dei dati personali con cui si può entrare in contatto attraverso la compilazione di moduli
google.
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto , al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli
interessati.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali dell’Istituto è l’Avv. Luca Martini, email
avv.lucamartini@tiscali.it, pec avvlucamartini@cnfpec.it.
Dati trattati
I dati personali trattati saranno il nome e cognome del partecipante, il ruolo ricoperto (dirigente, referente o
docente, genitore, rappresentante) e la scuola di appartenenza.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali secondo la specificità di ogni procedura
amministrativa e nel rispetto della minimizzazione dei dati. In particolare i dati verranno trattati ai fini
dell’organizzazione e della realizzazione della riunione o dell’ incontro formativo.
Base giuridica
La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lettera e) del Regolamento, ovvero l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento.
Obbligo di conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto previsto da specifiche disposizioni di legge (L. n.107/2015).
Pertanto il rifiuto di fornire i dati impedisce l'assolvimento dell'obbligo.
Comunicazione e Trasferimento di dati personali verso paesi terzi
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di
responsabili (ex art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità
del Titolare e del Responsabile (ex art. 29 del Reg. UE 2016/679), per la finalità sopra indicata.
Precisamente, i dati saranno comunicati a: - soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema
informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica); - gestori di piattaforme;
-autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su
richiesta. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
I dati forniti e caricati sulla piattaforma tramite il modulo google saranno trasferiti in Paesi dell’Unione
europea ove insiste il data center o comunque verso paesi extraUe in conformità all’art. 44 , 45 e 46 del reg.
Ue n.679/2016.
Periodo di conservazione dei dati personali
Per la conservazione dei dati si applica la normativa relativa al D.P.R. 37/2001 - Regolamento di
semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi
e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato (n. 42, allegato 1, della L. n. 50/1999), con specifico
riferimento al Piano di conservazione dell'USR per l'Umbria ed. 2018.
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Diritti degli interessati
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: - l’accesso ai propri dati personali
disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; - la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; -
la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del
Regolamento UE 679/2016; - l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del
Regolamento UE 679/2016.
Diritto di reclamo
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai
sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Fabro , lì 15/11/2022

Titolare del trattamento
L’Istituto Istituto Omnicomprensivo R. Laporta di Fabro


