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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: Studenti e Studenti Minorenni.
IIS - Liceo Scientifico “G. B. Benedetti” Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “N. Tommaseo” nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati
personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli
interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi
ad obblighi legislativi:
Alternanza Scuola Lavoro;
istruzione ed assistenza scolastica;
Rimborso versamenti non dovuti.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: convinzioni filosofiche o di altro
genere, convinzioni religiose, origini razziali o etniche, stato di salute. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in
osservanza dell'art 9 del GDPR.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a condanne penali o reati ai sensi dell' art. 10 del GDPR ed in
particolare: informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari.
I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:
Viaggi di Istruzione, Soggiorni Linguistici e Scambi Culturali.
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la
prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi;
elaborazione di dati raccolti da terzi;
raccolta di dati per via informatica o telematica.;
Raccolta tramite moduli cartacei;
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
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I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
Addetti alla pianificazione dei viaggi di istruzione;
Docenti e supplenti;
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi;
Personale ATA;
Ufficio Protocollo;
Ufficio Segreteria Didattica.
Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di
Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:
Agenzie di Viaggi per la gestione dei Viaggi di Istruzione, SOggiorni Linguistici e Scambi Culturali;
Argo Software S.r.l. per le finalità di gestione e assistenza del software scolastico e delle comunicazioni tra i vari enti e aziende obbligatori
tramite protocolli informatici.;
ARIS - Area Reiservata Scuole del Veneto;
ARS - Anagrafe Regionale Degli Studenti;
ASL - Azienda Sanitaria Locale;
Aziende Esterne per proposte di contratti di lavoro, stage, ecc..;
banche e istituti di credito;
nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o
sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;
familiari dell'interessato;
imprese di assicurazione;
Medico Scolastico;
MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
Provider di Servizi di Archiviazione e di comunicazione in cloud che forniscono garanzia adeguate in base all’Art.46 del GDPR e organizzazioni
U.S. aderenti al Privacy Shield.;
U.S.T. - Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia.
Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso:
Esposizione Scrutini all'ingresso scolastico.
Fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute.
I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti stati:
paesi UE;
stati sicuri Extra UE;
Paesi Terzi o Organizzazioni internazionali che forniscono garanzia adeguate in base all’Art.45-46 del GDPR o che ricorrono a Clausole
Contrattuali Standard in base all'Art.28 del GDPR.
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del
GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento
delle finalità contrattuali;
stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori
prescritti dalla legge.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è IIS - Liceo Scientifico “G. B. Benedetti” Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “N.
Tommaseo” (Fondamenta S. Giustina, Castello 2835 , 30122 Venezia (VE); P. IVA: 94050340275; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail:
privacy@benedettitommaseo.org; Telefono: +390415225369) nella persona di Dirigente Scolastica Dott.ssa Stefania Nociti.
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Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:
Alberto Bulzatti (CF: BLZLRT66S30L736Z; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: dpo@benedettitommaseo.org; Telefono:
+390415225369).
Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al
trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del
GDPR.
Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet
https://www.privacylab.it/informativa.php?10830347343.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto 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.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a.
b.
c.
d.
e.

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
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.

3. L'interessato ha diritto 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 di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto 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.
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Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Data : ............................................... Luogo : ..........................................................................................
Nome, Cognome: ................................................................................................................................

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di
informativa n. 10830.51.347343.1976215):
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?
SÌ

NO

Viaggi di Istruzione, Soggiorni Linguistici e Scambi Culturali

Presta il suo consenso alla comunicazione dei propri dati personali?
SÌ
SÌ

NO
NO
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