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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico, 

dott.ssa Teresella Celesti, in qualità di Titolare del trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che la riguardano, per l'espletamento 

delle sue funzioni istituzionali ed in particolare, per la realizzazione della visita di istruzione, è tenuta a fornirLe le informazioni appresso indicate 

riguardanti il trattamento dei suoi dati personali. 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali avrà come finalità l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione della visita di istruzione e per gli 

obblighi previsti da leggi, da regolamenti, da normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità o da organi a ciò autorizzati.  

Categorie Dati 

Dati personali:  

 dati anagrafici;  

 dati particolari (origine razziale o etnica, convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere, stato di salute); 

 dati relativi ad immagini o riprese video. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati forniti avverrà usando supporti cartacei e informatici con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Base giuridica del trattamento 

Espletamento delle attività istituzionali della scuola relativi all’istruzione ed alla formazione degli alunni, includendo le procedure amministrative e 

fiscali ad esse strumentali, in seguito alla sua richiesta di partecipazione alla visita di istruzione. 

Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate non è obbligatorio ma il mancato conferimento non consentirà la partecipazione alla visita 

di istruzione. 

Periodo di conservazione 

I dati personali raccolti per le finalità suindicate saranno utilizzati (e mantenuti aggiornati) per la durata del rapporto tra Lei e codesta istituzione, in ogni 

caso per il tempo prescritto dalla normativa di legge. 

Riferimenti per la protezione dei dati 

Titolare del Trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Teresella Celesti in qualità di legale rappresentante dell'istituzione scolastica. 

L’ e-mail del DPO (Data Protection Officer) è dpo@istitutoeinaudi.edu.it 

Diritti degli interessati 

Le ricordiamo che 

 in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile 

presso gli uffici di segreteria; 

 ai sensi della vigente normativa, ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, lei ha sempre il diritto di esercitare la 

richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali;  

 ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili; 

 ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante. 

Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 

I dati personali saranno trattati dal personale all’uopo autorizzato e da eventuali esperti esterni nominati con contratto. 

I dati personali potranno essere comunicati ad imprese e altri soggetti pubblici o privati in particolare agenzie di viaggio, alberghi, gestori dei luoghi di 

visita (musei, ecc.), limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio. In caso di contenzioso tra la scuola e la famiglia dell'alunno 

potrebbero essere comunicati alle autorità giudiziarie e/o all’avvocatura dello stato. I dati oggetto del trattamento sono conservati su server ubicati 

all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra -UE. In 

tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle 

clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Teresella Celesti  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co.2, L. 39/1993 

I sottoscritti 

Nome Cognome Data di Nascita  Luogo di Nascita 

 

 
   

 

 
   

 

genitori/tutori legali dell'alunn___  _________________________________________________, nat___   a ________________,  il _________________,  

 

iscritt___ alla classe ________________________ per l'anno scolastico 20____/20____ 

DICHIARANO 

di aver ricevuto e compreso l’informativa fornita dal Titolare del trattamento e  

CHIEDONO  

che il proprio figlio partecipi alla visita d’istruzione consapevoli che il mancato conferimento dei dati ne comporterebbe l’esclusione. 

 

Data _____/_____/20_____        

 

Firma ____________________________________                 Firma ____________________________________           

 

(Sono necessarie le firme di entrambi i genitori) 


