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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO
(ex art. 13 GDPR 2016/679)

TRATTAMENTO: GE06 - Instant messaging
Gentile Interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli
obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della
nostra attività

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è T001-I.I.S. Arturo Prever, responsabile nei suoi confronti del legittimo
e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:

Titolare del Trattamento: T001-I.I.S. Arturo Prever
Sede: Via Carlo Merlo, 2 - 10064 Pinerolo TO, IT
Telefono: 0121.72402
E-mail: prever@prever.edu.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi
dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato.

Responsabile della Protezione dei Dati: DPO-Mauro Falchero
Il Titolare del Trattamento T001-I.I.S. Arturo Prever ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati DPOMauro Falchero che potrà contattare ai seguenti recapiti:
E-mail: info@fasered.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati unicamente da addetti designati autorizzati, per le finalità
riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità
Comunicazioni tra docenti genitori e
allievi

Dati trattati

Base Giuridica

L'interessato deve esprimere il
consenso al trattamento dei propri
Immagini; Dati di contatto (numero di
dati personali per la specifica finalità telefono, e-mail, ecc.); Videoregistrazioni
Norma Unione Europea (GDPR
2016/679)

Categorie particolari di dati personali
In relazione al trattamento di dati personali, specificatamente quelli particolari, genetici, biometrici, relativi alla salute (art.
9 Regolamento UE 2016/679), il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati:
Immagini (Dati particolari)
Il trattamento dei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è possibile poiché fondato sulle condizioni
seguenti:
- È possibile perché l'interessato intende prestare il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali
per una o più finalità specifiche
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DESTINATARI
I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:

Categorie di destinatari
Docenti, Alunni, Genitori, Rappresentanti del Istituto

DURATA DEL TRATTAMENTO
La durata del trattamento è determinata come segue:
Il trattamento e limitato al periodo e all'attività svolta dai singoli partecipanti.
e a cura di ogni singolo partecipante cancellare una volta terminato l'attività le comunicazioni e i contenuti della stessa.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
−

−

−

−

la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al
trattamento dei dati personali, nonché in generale tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22 del
GDPR.):
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la
loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo di ottenere
l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego dimezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d. la portabilità dei dati.
di opporsi, in tutto o in parte: a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Inoltre, ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, l’assenza dei quali è da considerare una violazione delle clausole ivi
contenute ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario per la conclusione del contratto e non sarà
possibile procedere alla sua stipula in assenza di essi.
Pinerolo, 21/11/2019
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