INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali

SCUOLA APERTA
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali relativi a componenti della sua famiglia o della quale è tutore,
formeranno oggetto di trattamento da parte dell’Istituto LODOVICO PAVONI
Di seguito riportiamo sinteticamente le informazioni relative al trattamento ed i riferimenti per
eventuali chiarimenti:
Titolare del trattamento è il L’Istituto LODOVICO PAVONI, via San Fermo n. 17 cap 36045 Lonigo
(Vicenza) rappresentato da Piergiusto padre Cornella (di seguito “Titolare”).
Il Responsabile della Protezione Dati (RPD) è il dott. Marco Andriolo
Finalità del trattamento:
I dati da Lei forniti verranno trattati conformemente alla normativa sopra richiamata ed agli obblighi
di riservatezza ivi previstiti.
I dati personali definiti come “dati identificativi” verranno trattati per le seguenti finalità:
a) Adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, gestione amministrativa,
obblighi contrattuali ed istituzionali;
b) Informazione su attività e servizi offerti dall’Istituto o più in generale su attività e servizi che il
Titolare ritiene siano di suo interesse;
c) Partecipazione a stage e tirocini extracurriculari;
Modalità di trattamento e conservazione dei dati:
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
32 del GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto nell’art. 29 del GDPR.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.
5 e 6 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è strettamente connesso
all’espletamento delle attività amministrative e istituzionali riferite alle finalità sopra descritte e per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati:
I Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente
istruito e formato, dal Titolare nonché dal personale dei soggetti terzi che prestano servizi al Titolare
ed effettuano trattamenti di Dati per conto e su istruzione di quest'ultimo quali responsabili del
trattamento.
Trasferimento dei dati:
I dati personali sono conservati all’interno dell’Unione Europea. Il Titolare, ove si rendesse
necessario, si riserva la facoltà di utilizzare strutture e/o servizi extra-UE assicurando tuttavia che il
trasferimento dei dati avverrà in conformità agli articoli dal 45 al 49 del GDPR.
Diritti dell’interessato:
Ai sensi degli articoli dal 15 al 21 del DGPR, l’interessato potrà esercitare, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal Titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
e) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione;
f) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
g) proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati
personali;
Per esercitare tali diritti l'Interessato può richiedere l’apposito modulo in segreteria o scaricarlo dal
sito web dell’Istituto nella sezione dedicata alla privacy.
Lonigo il 31 dic. 2018
Il Preside
Prof. Eliano Zigiotto

