
 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI DEGLI UTENTI DEI 

CORSI DI FORMAZIONE 

 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del “Codice in materia di protezione dei dati 

personali’’ D.lgs. 196/2003, modificato dal D.lgs. 101/2018, si informa che, ai fini della 

partecipazione delle famiglie interessate alla presentazione del Liceo in vista della scelta della 

scuola per il proseguimento degli studi dopo la Scuola Secondaria di primo grado, i dati personali 

degli alunni e dei loro familiari vengono trattati dall’Istituto nell’ambito delle finalità istituzionali 

esercitate sulla base della normativa vigente. 

 

1. Dati di contatto del Titolare e dei Responsabili del trattamento dei dati 

Il Titolare del trattamento dei dati è il LICEO STATALE "TERESA GULLACE TALOTTA", nella 

persona del suo legale rappresentante Dirigente scolastico Prof.ssa ALESSANDRA SILVESTRI, ed 

i Responsabili interni del trattamento dei dati sono il DSGA e il Primo collaboratore (i cui 

riferimenti sono pubblicati nella sezione "Privacy" del sito dell'Istituto).  

 

2. Finalità e modalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati dall’Istituto nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, per le 

finalità di erogazione di iniziative di formazione e aggiornamento (in primis degli insegnanti).  Le 

iniziative possono essere seminari in presenza, corsi in presenza, corsi online sincroni e asincroni 

tramite piattaforme Google o altre piattaforme individuate.  

Per documentare le suddette attività si potrebbe prevedere la registrazione degli incontri (video 

registrazioni audio ed immagini). Le videoregistrazioni potrebbero essere poi condivise dall’ente 

formatore tramite email o piattaforme di condivisione affinché possano essere fruite dagli utenti dei 

corsi di formazione e aggiornamento. L’utente che partecipa a tali incontri avrà comunque la 

possibilità di scegliere se abilitare o meno la propria telecamera e il proprio microfono. La base 

giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto di prestazione/fruizione di servizi formativi. 

I dati personali richiesti (vedi punto 3) sono comunicati dall’interessato esclusivamente per le 

finalità legate alla gestione amministrativa delle iniziative formative a cui ci si è iscritti. Il 

conferimento dei dati personali è facoltativo. L'eventuale rifiuto di conferirli può comportare 

l'impossibilità di fruire dei relativi servizi di iscrizione ai percorsi formativi offerti. 

3. Categorie di dati personali  

I dati personali (come ad es. cognome e nome degli utenti dei corsi di formazione, e-mail, ordine e 

grado di scuola, eventuale titolo di studio, eventuale voucher/carta del docente tranne per i corsi  

erogati dal Liceo Gullace in qualità di scuola polo nell’ambito V) sono trattati in osservanza dei 

presupposti e dei limiti stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché dalle altre norme in vigore. 

I dati personali particolari (che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici 

intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all'orientamento sessuale della persona), previsti dall’art. 9 Regolamento, nonché i dati relativi a 

Liceo Scientifico Statale "Teresa Gullace Talotta" " T. GULLACE TALOTTA "
C.F. 97001530589 C.M. RMPS46000L
AG64FW7 - LICEO SCIENTIFICO STATALE TERESA GULLACE TALOTTA

Prot. 0006960/U del 21/07/2022 14:04



 

condanne penali o reati, previsti dall’articolo 10 del Regolamento, non costituiscono oggetto di 

trattamento ai fini dell’attività di cui all’oggetto. 

 

4. Comunicazione/diffusione 

La comunicazione/diffusione avviene in osservanza delle norme e riguarda i soli dati consentiti e 

per le sole finalità sopra riportate (n.2).  

Comunicazione: alle piattaforme utilizzate per la gestione delle videoconferenze e/o ai soggetti 

incaricati del trattamento (es. Gsuite, Gotomeeting). 

Diffusione: le registrazioni audio ed immagini potrebbero essere condivise agli utenti tramite email 

o tramite altre piattaforme di condivisione individuate. 

 

5. Modalità di acquisizione e di trattamento dei dati 

 

I dati richiesti saranno trattati per le sole finalità del servizio e non saranno trasmessi a terzi con 

l’eccezione dei dati strettamente necessari all’espletamento dei servizi. Per realizzare le iniziative di 

formazione l’Istituto può avvalersi di servizi di terze parti che trattano i dati personali in modo 

autonomo. 

I dati personali vengono conferiti direttamente dall’interessato. Il trattamento è effettuato secondo i 

principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente 

con le finalità del trattamento.  

I dati raccolti sono limitati a quanto strettamente necessario per le finalità sopra riportate (punto 2.) 

e sono trattati mediante strumenti elettronici in locale e in cloud. I dati sono conservati sulle 

piattaforme utilizzate per il collegamento elettronico in videoconferenza. Il trattamento sarà 

effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi 

del Regolamento. La raccolta/gestione di eventuali dati fotografici/video/audio può essere effettuata 

da parte del soggetto formatore con i mezzi forniti dalle piattaforme digitali utilizzate per 

l’erogazione dei corsi. 

 

6. Periodo di conservazione dei dati 

I dati possono essere conservati per il periodo richiesto dalle leggi ai fini della documentazione del 

servizio erogato (ad es. i dati dei docenti partecipanti, necessari alla certificazione della 

partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento, saranno trattenuti per un periodo di tempo 

compatibile con la durata della carriera che è stimabile in 30 anni). 

 

7. Diritti dell’interessato ai sensi degli artt. 15,16,17,18,20,21 del GDPR 

L’interessato è in possesso dei seguenti diritti: diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso 

ai dati personali, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione del trattamento dei 

dati che lo riguardano, diritto di opposizione al trattamento (nei limiti previsti dalle norme in 

vigore), diritto alla portabilità. 

Il Diritto di accesso ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento è il diritto di ottenere conferma che 

sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere 

l'accesso ai Suoi dati personali, compresa una copia degli stessi e la comunicazione, tra le altre, 

delle seguenti informazioni: 

a. finalità del trattamento; 

b. categorie di dati personali trattati; 

c. destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati; 



 

d. periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati; 

e. diritti dell’interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e 

diritto di opposizione al trattamento nei limiti previsti dalle norme in vigore); 

f. diritto di proporre un reclamo; 

g. diritto di ricevere informazioni sulla origine dei dati personali qualora essi non siano stati raccolti 

presso l’interessato; 

h. l’esistenza di un eventuale processo decisionale automatizzato, compresa l’eventuale 

profilazione. 

 

8. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati contattando il Titolare o i Responsabili del (i cui 

riferimenti sono pubblicati nella sezione "Privacy" del sito dell'Istituto). Il Titolare o il Responsabile 

del trattamento provvederanno a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirle le informazioni 

relative all’azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.  

 

          Il Dirigente Scolastico    

               Prof.ssa Alessandra Silvestri    
          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co.2 D.Lgs 39/93) 


