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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DATI: 

“AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (VIAGGI DI ISTRUZIONE E ASSIMILABILI)”  

IVI COMPRESA L’ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO DATI CONNESSA AL “BILANCIO” 

 

1. PERCHE' QUESTO AVVISO 

Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi degli artt. 13 e 14  del Regolamento generale dell'Unione 
Europea sulla protezione dei dati (GDPR– Reg. Ue 2016/679), al fine di garantire alti standard di sicurezza 
e regole volte a consentire un adeguato trattamento dei dati personali a coloro che interagiscono con i 
servizi resi dal titolare e dettagliati nel presente documento. 

2. CHI TRATTERA’ I MIEI DATI? 

Titolare del trattamento è il dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo Statale “Gabrio 
Piola”, Via M. d’Azeglio 41, 20833 Giussano (MB) – tel. 0362/850674 – e mail: 
roberto.dicarlo@istruzione.it. Il titolare ha provveduto alla nomina del proprio Responsabile della 
Protezione dei Dati Personali contattabile presso l’indirizzo del titolare del trattamento oppure mediante 
la sezione “Info e Contatti” del sito istituzionale. 

3. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

L’elenco dei Responsabili esterni per il trattamento dei dati personali, costantemente aggiornato, è 
disponibile presso la sede del titolare su richiesta.  

4. PERCHÉ AVETE BISOGNO DEI MIEI DATI? 

Il titolare utilizzerà i dati forniti da lei esclusivamente per le seguenti finalità: 

 svolgimento di visite o viaggi d’istruzione, attività sportive scolastiche/extrascolastiche, 
partecipazioni a concorsi che prevedano anche la produzione e l’esposizione di elaborati scritti/ 
grafici, progetti e certificazioni relative a competenze specifiche (linguistiche, informatiche, ecc.); 

 predisposizione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo. 

Ai sensi dell’art. 13 par. 3 e dell’art. 14, par. 4 del Regolamento UE 679/2016, qualora il titolare del 
trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi 
sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a 
tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.  
Per garantire una maggiore trasparenza, la informiamo che ulteriori informazioni relative al trattamento 
dei suoi dati, sono disponibili nel Registro dei trattamenti predisposto in conformità al Regolamento UE 
679/2016, che sarà reso disponibile per le parti di interesse, su richiesta. 

5. TIPI DI DATI TRATTATI E LORO CONSERVAZIONE 

I dati trattati, rispetto a quanto indicato al punto 4, saranno i seguenti: dati comuni, particolari. 



I dati saranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali e comunque con 
modalità e non oltre i termini indicati dalla normativa vigente. 

6. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti hanno luogo presso la predetta sede del titolare e sono curati solo da personale incaricato 
del trattamento; la informiamo che i  dati forniti da lei potrebbero essere comunicati: 

 a soggetti pubblici, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge; 
 a soggetti terzi che forniscono beni o servizi all’ Istituzione scolastica; 
 a soggetti autorizzati o autorità competenti per adempimenti di leggi, su loro esplicita 

richiesta. 
 
I dati potrebbero essere oggetto di diffusione laddove previsto da norme di legge, ad esempio per 
l’adempimento degli obblighi di trasparenza. 

7. FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo.  
In tal caso precisiamo che  l’eventuale parziale o totale mancato conferimento dei dati comporterà la 
parziale o totale impossibilità di raggiungere le finalità di cui alla presente informativa. 
Si precisa che il conferimento di dati incompleti, inesatti, non aggiornati non accurati o in qualsiasi altro 
modo difformi dalla realtà, potrebbe comportare la temporanea impossibilità del perseguimento delle 
finalità ed essi connesse. 

8. MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati 
raccolti. 
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua 
riservatezza e dei suoi diritti. 
Il trattamento sarà effettuato con utilizzo di servizi ICT,  con l’utilizzo di strumenti di office automation, 
tramite gestione manuale in forma cartacea e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 
riservatezza dei dati stessi.  
I dati personali da lei forniti non saranno oggetto di procedimenti decisionali automatizzati. 

9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: 

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e 
l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica;  

- chiedere la limitazione al trattamento, cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, 
al loro trattamento; 

- chiedere la portabilità dei dati, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali da lei forniti.  

Lei potrà revocare, in qualsiasi momento, il suo consenso senza che ciò possa, tuttavia: 

a) pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; 
b) pregiudicare ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su altre basi giuridiche (ad esempio, 

obblighi contrattuali o obblighi di legge cui è soggetto il titolare). 

Infine se lei ritiene che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento UE 679/201 avrà 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). 

 



10. AGGIORNAMENTO  

La presente Informativa è stata aggiornata per l’ultima volta in data 12 giugno 2018, e può essere oggetto di 
revisione periodica, anche in relazione alla normativa e giurisprudenza di riferimento. In caso di variazioni 
significative verrà data, per un tempo congruo, opportuna evidenza tramite la home page del sito 
istituzionale. Si invita comunque l’interessato a consultare periodicamente la presente informativa. 

 

                                                                                         CONSENSO 

 

I sottoscritti (cognome e nome dei genitori): 

…………………….………………………………………………                          …………………………………………………………………………. 

 
       AUTORIZZANO                               NON AUTORIZZANO 
 

 
Il trattamento dei dati descritto nella presente informativa. 
 
 

Firma del genitore ………………………………………………………………………… 

 

Firma del genitore ………………………………………………………………………… 

 
 
Giussano ………………………………         
    
   

          

          

Qualora il presente consenso venga firmato da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter 
comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 

 

 

 

     

 

 
 

 


