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Corsi di educazione permanente degli adulti
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679, o GDPR

Gentile signore/a,
secondo le disposizioni del GDPR, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:

1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali
della scuola, tra le quali rientra la formazione permanente degli adulti e quelle
amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n.
653/1925, D. Lgs n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003 e
normativa collegata);
2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati
comporta l’impossibilità di partecipare al corso di formazione.
3. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure
informatiche, per la durata del corso e, per i trattamenti amministrativi, per i termini previsti
dalle norme ;
4. Non è previsto il conferimento dei dati sensibili e giudiziari.
5. I dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati
- al docente del corso, per i soli fini strettamente collegati alla gestione dei corsi medesimi;
- diversamente potranno essere comunicati a soggetti pubblici quanto previsto dalle
disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1.
6. Il titolare e responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico, legale rappresentante
dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Perlasca”, responsabile della protezione dati è il sig.
Gianfausto Vincenzi, contattabile all’indirizzo rpd@vincenzi.com,
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7. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, 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 Regolamento). L'apposita istanza è
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati.
8. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Idro, 01/09/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Butturini
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