
Allegato 1 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs.101/2018)  

 

 

Il Dirigente scolastico  Dott. Mario Eugenio Predieri  del Liceo Classico e Linguistico Statale Giuseppe Mazzini 

Genova , in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in 

seguito, "GDPR") e D.Lgs 196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/2018 che i Suoi dati saranno trattati 

con le modalità e per le finalità seguenti. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è Gabriele Mencarini DIEMME Informatica S.R.L., via Ceppo di Melo 
27, Capannori, Lucca, Tel. 0583491734 E-mail : info@diemmeinformatica.com. Ai sensi del Regolamento UE 
potrete rivolgervi per far valere i diritti sotto riportati all’indirizzo gepc04000e@istruzione.it. 

.  

FINALITÀ e BASE GIURIDICA 

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’evento Orientamenti 2020. La base 

giuridica del trattamento è l’art. 6 lett. A) del Reg. UE 2016/679, vale a dire il consenso espresso dell’interessato.  

 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Per la partecipazione alle attività di orientamenti richiede e tratta le seguenti tipologie di dati personali generici 

(nome, cognome, email, indirizzoo, telefono, età, se studente scuola di provenienza, preferenze sul percorso da 

seguire, mondo del lavoro, interessi). In relazione al funzionamento del sito web potranno essere trattati anche 

dati di navigazione e cookie così come previsto nella privacy policy del sito e nella cookie policy  

. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE 

attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. I dati non saranno trattati mediante 

processi decisionali automatizzati. Tutti i dati sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza 

sia in forma cartacea che elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei 

livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi 

per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto dall e norme 

sulla conservazione della documentazione amministrativa; salvo diverse determinazioni della Regione o della 

Commissione Europea. 

 

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI 

EVENTUALE RIFIUTO 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto determina l’impossibilità di partecipare alla 

manifestazione. Il consenso espresso potrà sempre essere revocato contattando il titolare del trattamento.  

 

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori dell’Ente o dei soggetti esterni espressamente nominati 

come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno c omunicati a 

terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti nei casi specificamente previsti dal 

diritto nazionale o dell'Unione europea (es: soggetti pubblici che siano autorizzati da norme di legge o di 

regolamento, o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali; ulteriori soggetti anche privati che siano 

legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento)  

La diffusione dei Suoi dati personali avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento. La 

diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti 

non è ammessa. 

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO 

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri 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).  

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione 

dei dati personali (www.garanteprivacy.it).  
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