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Informativa sul trattamento dei dati personali 

La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 

(UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), da IIS VINCENZO DANDOLO, PIAZZA CHIESA N° 2 – CORZANO in 

qualità di Titolare del trattamento. 

In questa informativa le illustreremo le modalità con cui IIS V. Dandolo accoglie e tratta i suoi dati personali 

e quali sono i diritti degli interessati al trattamento e come possono essere esercitati. 

1. Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati da parte delle strutture interne competenti avverrà mediante strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato, oltre che con strumenti analogici, anche 

attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere 

i dati stessi. 

2.  Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della 

comunicazione 

I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni che offrono a IIS Dandolo servizi amministrativi e 

logistici, a consulenti esterni. Tali soggetti tratteranno i suoi dati personali in qualità di Responsabili del 

trattamento. 

IIS Dandolo , inoltre, potrà comunicare i suoi dati, oltre che ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in 

forza di obblighi di legge, a Pubbliche Amministrazioni. 

L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto a IIS Dandolo. 

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei suoi dati. 

5.  Periodo di conservazione 

Tutti i dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario alle finalità per cui vengono raccolti e 

comunicati. 

6. Diritti degli interessati 

La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti:  

• chiedere e ottenere informazioni in merito all’esistenza di suoi dati personali presso IIS Dandolo e in merito 

ai trattamenti di dati posti in essere da IIS Dandolo nonché ottenere l’accesso a tali dati;  

• chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati personali; 

• chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei suoi dati personali qualora si 

tratti di dati o informazioni non necessarie – o non più necessarie – per le finalità che precedono. 

I diritti in oggetto possono essere esercitati inviando una raccomandata a/r all’indirizzo Piazza Chiesa n° 2 

Bargnano (Corzano) - oppure mediante richiesta scritta all’indirizzo: bsis02200a@pec.istruzione.it 
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La informiamo, altresì, che ai sensi della disciplina vigente può proporre eventuali reclami riguardanti i 

trattamenti di suoi dati personali al Garante per la protezione dei dati personali. 

Le comunichiamo, infine, che il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati 

che può essere contattato all’indirizzo apeduto@e-lex.it. 

Data                                                                                                                       Timbro e Firma 

*** 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

dichiara 

di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ed esprime 

il consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli 

particolari per le finalità e modalità indicati nell’informativa. 

Data___________________ 

Firma 

_________________________________ 
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