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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AI TRATTAMENTI 

DI DATI CONNESSI ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO/ OPEN DAY 2020/21 

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, prevede la 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come 

diritto fondamentale. 

Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, nella sua qualità di interessato, la informiamo che: 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Istituto di Statale di Istruzione Superiore “E. 

Corbino” con sede in Contursi Terme, Via Salvatore Valitutti, telefono 0828991176 nella persona 

della Dirigente Scolastica prof.ssa Mariarosaria Cascio e-mail: sais02200c@istruzione.it 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Sandro Falivene e-mail: dpo@info-studio.it  

 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

I dati personali raccolti da questo sito internet comprendono solo quelli che sono stati inseriti al 

momento della prenotazione. Questi dati sono trattati esclusivamente per organizzare le attività di 

orientamento e open day dell’Istituto di Statale di Istruzione Superiore “E. Corbino”. 

FOTO E VIDEO  
Registrandosi o prenotandosi ad un qualsiasi evento organizzato durante l’anno scolastico 

2020/2021 si autorizza l’Istituto di Statale di Istruzione Superiore “E. Corbino” a scattare foto o a 

registrare video che potranno essere pubblicati sul sito internet della scuola o sul giornalino 

scolastico. Il materiale sarà utilizzato solo per documentare l’attività istituzionale. Nei limiti del 

possibile, scatti e riprese non conterranno primi piani; in ogni caso saranno sempre rispettati i 

principi di non eccedenza e di dignità delle persone coinvolte nelle foto e nei video.  

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione 

digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni 

scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione 

Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali, ed in ogni caso per un periodo non 

eccedente quello indispensabile per il perseguimento delle finalità. 

Al termine di queste attività, e comunque non più tardi del 30 giugno 2021, tutti i dati degli utenti 

saranno cancellati.  
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NEWSLETTER  
Potrà essere inviata una newsletter se si verificasse una di queste ipotesi: modifiche di date e orari 

di eventi già programmati, inserimento di nuovi eventi per cui è possibile prenotarsi, apertura delle 

iscrizioni per l’open day. 

Ci si potrà cancellare dalla newsletter in qualsiasi momento cliccando sul link che si trova in fondo 

alla mail che si riceverà 

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL 
MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter 

usufruire del servizio di didattica digitale integrata. Il mancato conferimento in taluni casi può 

comportare l’impossibilità di usufruire dei servizi di didattica digitale integrata. 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI 
I dati personali non sono ceduti a nessun altro soggetto. Si può chiedere in qualsiasi momento la 

modifica, la cancellazione o l’esportazione dei dati personali compilando il modulo che si trova nella 

sezione privacy del sito istituzionale della scuola e specificando nel messaggio quale di queste 

operazioni si richiede. 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base di 

specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

In particolare per quanto riguarda le attività di orientamento/open day/open night, i dati personali 

(comprese riprese fotografiche o filmiche) dei partecipanti, potranno essere portati a conoscenza di 

ciascuno degli altri partecipanti alla sessione di di orientamento/open day/open night a distanza. 

L’accesso ai dati raccolti per le finalità di cui sopra può essere consentito dal Titolare, per lo 

svolgimento di lavori di manutenzione hardware o software necessari al funzionamento della 

piattaforma o per la gestione di alcune funzionalità aggiuntive, anche a soggetti esterni che, ai soli 

fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e 

che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del 

GDPR. 

Al di fuori dei casi di comunicazione di cui sopra, i dati non saranno comunicati a terzi se non per 

ottemperare ad obblighi di legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie e non saranno diffusi. 

 
COOKIE 

I cookie utilizzati sul sito servono a navigare più facilmente e in modo più efficiente sulle pagine web 

e a consentire l’abilitazione di funzioni utili per l’utente. Le pagine dei servizi e-learning usano un 

set di cookie, indicati nel paragrafo “cookie utilizzati”. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha diritto di richiedere all’ Istituto di Statale di Istruzione Superiore “E. Corbino”, quale 

Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: 

• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 

• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 

essere obbligatoriamente conservati dall’Istituzione Scolastica e salvo che sussista un 

motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 
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• la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. 

L’interessato ha altresì il diritto: 

• di opporsi  al trattamento  dei  propri  dati  personali,  fermo  quanto previsto con riguardo 

alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 

• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, 

senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca. 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
L’ interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile 

Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail: dpo@info-studio.it  

RECLAMO 

L’interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 

personali ai sensi dell’art.77 del GDPR (http://www.garanteprivacy.it). 

 
Il Dirigente Scolastico 
Mariarosaria Cascio 

 
 (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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