INFORMATIVA PRIVACY
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)
L’istituto Comprensivo Como Albate nell’ambito delle attività di orientamento per gli alunni in
entrata ha organizzato degli incontri di presentazione dell’offerta formativa e delle attività svolte
all’interno della scuola. Per poter organizzare al meglio tali attività, nel rispetto delle misure di
contenimento di Covid-19, il nostro istituto ha necessità di acquisire le informazioni contenute
nel presente modulo che chiediamo di compilare in tutte le sue parti da parte di coloro che sono
interessati alla nostra iniziativa.
Con le informazioni che seguono desideriamo offrirle una visione chiara e trasparente
dell’utilizzo dei dati personali acquisiti con il presente modulo:
1. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’istituto comprensivo Como Albate rappresentato legalmente
dal dirigente scolastico dott.ssa Lucia Chiara Vitale
2. Responsabile Protezione Dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati è Vargiu Scuola Srl, tel 070271560, email:
dpo@vargiuscuola.it;

3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
I dati personali raccolti con il presente modulo hanno lo scopo di organizzare l’attività
istituzionale di orientamento per gli alunni in ingresso
4. Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo e subordinato alla espressione del consenso al
termine del presente modulo.
5. Conservazione dei dati
I dati personali raccolti con il presente modulo saranno conservati per il tempo necessario alla
organizzazione delle attività e verranno cancellati al termine dio esse.
6. Comunicazione e diffusione
I dati personali raccolti non saranno oggetto di nessuna comunicazione o diffusione
7. Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
8. Diritto di Reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato per la
gestione delle procedure anticontagio avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del
Regolamento UE 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

