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 L’Istituto Scolastico si impegna a rispettare e a proteggere la riservatezza degli studenti e dei 
genitori trattando i dati personali dagli stessi forniti nel rispetto delle disposizioni normative atte a 
garantire la sicurezza, l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate. 

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati (regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) si forniscono le seguenti informazioni in 
relazione al trattamento dei dati personali ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali. 

Lo scopo della presente informativa è fornire in maniera trasparente notizie sui dati raccolti e sulle relative 
modalità di utilizzo. 

Titolare del trattamento 

 Il Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è l’ISTITUTO TECNICO 
TECNOLOGICO Allievi- Sangallo 05100 Terni via C. Battisti 131 
 0744 61241 -  0744 300244    
TRTF030002@istruzione.it -  TRTF030002@pec.istruzione.it 

Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO- Data Protection Officer) 

Ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, l’Istituto ha nominato DPO/RPD l’Avv. Laura Piscini, 
contatto email avvocato@laurapiscini.it, contatto pec laura.piscini@ordineavvocatiterni.it 

Dati personali trattati 

I dati personali trattati sono nello specifico: nome, cognome, numero di telefono, e email del genitore e/o 
dello studente che usufruisce dei servizi afferenti l’orientamento, nonché l’immagine dello studente 
qualora intenda partecipare al servizio denominato “studente per un giorno” in videolezione con una 
classe dell’Istituto. 

Finalità del trattamento 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste afferenti l’orientamento sono utilizzati al solo 
fine di dare esecuzione alla richiesta di volta in volta inoltrata, e sono comunicati a terzi nel solo caso in 
cui ciò sia strettamente necessario e funzionale a tale finalità.  

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto, nonché la compilazione e 
l’inoltro dei moduli presenti sul sito del Titolare, comporta l’acquisizione dei dati di contatto del mittente, 
necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 

Base Giuridica 

La base giuridica del trattamento dati è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 lett. e) GDPR). 

Periodo Conservazione Dati  

I dati verranno conservati dalla scuola per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali 
e comunque non oltre 1 anno dal conferimento. 
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Natura del conferimento 

Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o di usufruire dei 
servizi del titolare del trattamento. 

Comunicazione dei dati personali raccolti 

I dati di natura personale forniti saranno condivisi con soggetti, che tratteranno i dati in qualità di 
responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità 
del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. 

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. 

Trasferimento dati  

I dati forniti via email e caricati sulla piattaforma saranno trasferiti o in Paesi dell’Unione europea o 
comunque verso paesi extraUe in conformità all’art. 44 , 45 e 46 del reg. Ue n.679/2016. 

Esercizio dei diritti 

L’utente potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento 
UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4. L’utente ha il 
diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la 
rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento e la portabilità dei suoi dati. Inoltre, 
ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati basato sul consenso e/o sul 
legittimo interesse.   Per non ricevere più comunicazioni e-mail o sms sarà sufficiente scrivere in qualsiasi 
momento una e-mail all’indirizzo TRTF030002@istruzione.it con oggetto “cancellazione”. Fatto salvo ogni 
altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se l’utente ritiene che il trattamento dei dati che lo 
riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 
2016/679, l’utente ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità 
di controllo www.garanteprivacy.it). 

Terni, lì 09/12/2020 

                                                                                                                   ITT ALLIEVI SANGALLO  
                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Cinzia Fabrizi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


