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Il Liceo Statale "Teresa Gullace Talotta" CF 97001530589 in qualità di Titolare del

trattamento (in seguito "Titolare"), La informa che i Suoi dati saranno trattzti con Ie

modalità e per le finalità di seguito indicate:

1. Oggetto e finalità del trattamento

Nel corso del rapporto con l'Istituzione scolastica "Liceo Statale Teresa Gullace Talotta" i dati

personali da Lei comunicati e le categorie di dati particolari (sensibili) e giudiziari previste dall'art.

9 e l0 del Regolamento UE 20161679 (in seguito "Regolamento Europeo" o "Regolamento" o

'.GDPR") sono trattati esclusivamente dal personale della scuola appositamente incaricato, secondo

quanto previsto dalla normativa europea, dalle disposizioni di legge e di regolamento statali e

regionali in materia, nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti.

Il conferimento dei dati può essere obbligatorio o facoltativo.

E' da considerarsi obbligatorio il conferimento necessario alla realizzazione delle finalità

istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'istruzione ed allaformazione degli alunni e ad

attività connesse all'atfinzione di adempimenti legislativi obbligatori nonché ad attività

amministrative ad esse strumentali. I dati personali sono trattati solo ed esclusivamente per le

finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso I'Istituzione scolastica o presso il

Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato,

presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal

Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

L'eventuale diniego al conferimento dei dati potrebbe determinare il mancato perfezionamento

dell'iscrizione e l'impossibilità di fornire tutti i servizi necessari per garantire il diritto all'istruzione

e formazione.

Il Titolare rende noto inoltre che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata di una

delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del titolare di garantire congruità del

trattamento stesso.

Il trattamento di dati personali dell'utente da parte dell'Istituto per le finalità sopra specificate

awiene in conformità alla normativa vigente a tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati

personali che ha come base giuridica prevalente I'adempimento di obblighi istituzionali e normativi

non necessita del consenso ma deve essere fornita l'informativa. Il trattamento dei dati personali per



specifiche finalità diverse da quelle istituzionali e obbligatorie, ha come base giuridica il consenso

dell'interessato.

I dati personali sono trattati:

A) senza il consenso espresso per Ie seguenti finalità di servizio:

f . inserimento nelle banche dati della scuola e ministeriale: sistemi informativi

2.gestione e archiviazione informatica con I'applicativo presso il gestore di archiviazione

dell'Istituto (Axios);

3. conservazione digitale del fascicolo alunno per il tempo necessario alla carriera scolastica presso

il conservatore: Liceo "Teresa Gullace";

4. comunicazione alle articolazioni centrali e periferiche del MIUR

5. comunicazione al personale docente interessato ed agli organi collegiali della scuola;

6. comunicazione a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Città Metropolitana di Roma

Capitale, Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia

tributaria, guardia di frnanza, magistratura) e, per i soli alunni ammessi ai percorsi di alternanza scuola

lavoro, ai soggetti pubblici o privati ospitanti nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge

e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica;

7. conservazione nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti i cui Responsabili del trattamento sono i

soggetti affidatari dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informatico;

8. pubblicazione degli esiti scolastici degli alunni, sanitizzati delle identificazione sull'andamento,

mediante affissione all'albo on line della scuola nei limiti delle vigenti disposizioni in materia.

L'lstituzione scolastica può trovarsi nella necessità di trattare. sempre per le finalità istituzionali. le

categorie di dati personali particolari (sensibili) di cui all'art. 9 comma I del Regolamento europeo e le

categorie di dati giudiziari richiamati dall'art. 10.

I dati sensibili, rubricati nel Regolamento come "dati particolari", sono quei dati personali idonei a

rivelare I'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni

politiche, I'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carafrerc religioso,

filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita

sessuale, i dati genetici, i dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale. I dati giudiziari

sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o prowedimenti di natura giudiziaria, cosi

come indicati dall'articolo 4 comma 1 lettera e) del Regolamento.

Le predette categorie di dati sensibili e giudiziari potranno essere trattate nell'ambito delle attività

propedeutiche all'awio dell'anno scolastico: delle attività educative. didattiche e formative.

curricolari ed extracurricolari. di valutazione ed orientamento e delle attività finalizzate alle



eroeazioni di servizi di supporto: delle attività propedeutiche alla gestione dei rapporti scuola-

famiglia.

Più specificatamente, i dati personali e il conseguente trattamento qb.blieatolt in quanto

strettamente necessari all'esercizio delle funzioni istituzionali, sono i seguenti:

o In riferimento allo studente

Gestione dell'archiviazione e della conservazione didatie documentiinerenti il rapporto giuridico

intercorrente e pertanto:

- nome e cognome dell'alunno, data e luogo di nascita, indirizzo e numero telefonico, titoli di studio,

attestati di esito scolastico e altri documenti e dati relativi alla carriera scolastica, foto ed eventuale

certifi cato d' identità, certifi cati medici; certifi cazioni di vaccin azione;

- nome e cognome degli esercenti la genitoria potestà e dei soggetti delegati al ritiro del minore, data

e luogo dinascita, indirizzo e numero telefonico;

o In riferimento alle attività propedeutiche all'awio dell'anno scolastico

- Gestione alunni, in relazione ai procedimenti di iscrizioni, composizione classi, rilascio nulla osta e

trasferimenti, gestione delle attività correlate ;

- Dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l'integrazione degli alunni con cifiadinanza

non italiana;

- Dati relativi alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso e per la funzione

dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività altemative a tale insegnamento;

- Dati relativi allo stato di salute, per assicurarel'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili

e per la composizione delle classi; gestione alunni in relazione a casistiche che richiedano il

trattamento di dati sanitari quali ad esempio infortuni e sinistri dell'alunno, normativa sulle

vaccinazioni, somministrazione farmaci, organizzazione gestione particolari patologie/invalidità

dell'alunno, particolari diete per fattori medici o culturali;

- Dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il diriuo allo studio anche a soggetti sottoposti a

regime didetenzione;

o In riferimento all'espletamento dell'attività educativa. didattica. formativa. di valutazione. di

orientamento e delle attività di supporto

- Gestione valutazione scolastica e registro elettronico (voti, presenze, assenze, comportamento

disciplinare, religione cattolica, ecc.), certificazione delle competenze, diplomi, registro esami di stato e

relativi atti istruttori (per archiviazione);

- Dati relativi alle origini razziali ed etniche per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza

italiana;

- Dati relativi alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso;



- Dati relativi allo stato di salute, per assicurare il sostegno agli alunni disabili, il trasporto pubblico

municipale, I'insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi

patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e

sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

- Dati idonei a rivelare le convinzioni filosofiche o di altro genere, le opinioni filosofiche e

politiche, la vita sessuale, I'adesione a parlrti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere

religioso, filosofico, politico o sindacale per l'espletamento di attività didattiche;

- Dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione;

- Dati relativi alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle

Associazioni degli studenti e genitori;

- Dati relativi: alla gestione curriculare ed extracurriculare (attività sportive, progetti); alla gestione dei

dati personali e dei documenti mediante strumenti web di condivisione adottati per la classe (es. classi

virtuali. mailing list, applicazioni varie, ecc);

- Gestione dei bisogni specifici di apprendimento di alunni BES anche per progetti di programmazione

personalizzata rapporti e incontri con educatori, Cooperative, Ambito sanitario e Servizi sociali. Enti

certificatori" psicologi, Enti privati, Aziende ospedaliere; Gestione situazioni di disagio e relativi

rapporti con strutture o soggetti come da prowedimento del Tribunale dei Minori / Giudice Tutelare

Servizi sociali, affidi esclusivi e gestione provvedimenti analoghi in sede di separazione/divorzio;

- Gestione uscita alunni (autonomia, deleghe per soggetti autorizzati al ritiro di alunni minori);

- Gestione alternanza scuola-lavoro, stage;

- Gestione degli adempimenti di natura economica, fiscale e amministrativa connessi ad attività di

pagamenti (es. per viaggi di istruzioni, testi, progetti speciali ecc.):

- Gestione degli adempimenti di natura economica, fiscale e amministrativa connessi ad attività di

pagamenti (es. per viaggi di istruzioni, testi, progetti speciali ecc.) e ad altre finalità previste da norme di

legge, regolamento, PTOF, PON e altri atti regolamentari interni all'lstituto;

- Pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'lstituto

. In riferimento alla gestione dei rapporti tra la scuola e le famiglie degli alunni:

- Dati sensibili e giudiziari concernenti tutte Ie attività connesse alla difesa in giudizio della Istituzione

scolastica;

- Gestione delle informative, anche elettroniche, con familiari (riunioni, colloqui e convocazioni

individuali);

B) con il consenso espresso i dati personali da Lei fomiti potranno essere comunicati a terzi

soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo:

agenzie diviaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggid'istruzione

e campi scuola); imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica); soggetti
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fornitori di altri servizi (quali ad esempio servizi di assistenza specialistica); aziende, imprese ed altri

soggetti pubblici o privati per stages e programmi di alternanza scuola-lavoro; figure professionali

come psicologi ed esperti; Municipio di competenza per l'erogazione dei servizi di trasporto

comunali. La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché

I'interessato possa usufruire dei relativi servizi; in caso di trattamenti continuativi, i soggetti in

questione sono nominate Responsabili esterni deltrattamento, limitatamente ai servizi resi.

Si fa presente che, previo consenso espresso, è possibile che: per fini connessi all'attività didattica

svolta, foto e/o videoregistrazioni contenenti I'immagine, il nome e la voce dell'alunno/a vengano

effettuate, dalla scuola o da personale incaricato, e pubblicate sul sito e sul giomalino della scuola; è

inoltre possibile che per i medesimi fini vengano raccolte, e ivi pubblicate previo consenso

espresso, dichiarazioni, documenti scritti, opinioni e commenti personali dell'alunno/a idonei a

rilevare dati sensibili, registrati all'interno delle attività educative, didattiche e istituzionali per scopi

documentativi, formativi, informativi, di promozione della scuola, relativi ad attività inserite nel

Piano Triennale dell'Offerta, o relativi ad ulteriori iniziative in itinere per i medesimi scopi. I dati

acquisiti nel modo sopraindicato saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE. Nelle foto e nei

video gli alunni saranno ritratti solo nei momenti "positivi" (secondo laterminologiautihzzatadal

Garante per la protezione dei dati personali), legati al contesto scolastico. Si ricorda che il

conferimento di simili dati personali è facoltativo e che in ogni momento l'eventuale consenso al

trattamento potrà essere revocato, rettificato o limitato.

Si fa inoltre presente che, previo consenso espresso, per fini connessi all'attività didattica svolta, foto e

videoregistrazioni contenenti I'immagine, il nome e la voce dell'alunno/a vengano diffusi con

l'ausilio di social media e/o di materiale cartaceo (come libri, testate giomalistiche, poster o

manifesti dell'Istituto); è inoltre possibile che per gli stessi fini vengano raccolte, e pubblicate con

le predette modalità previo consenso espresso, dichiarazioni, documenti scritti, opinioni e commenti

personali dell'alunno/a idonei a rilevare dati sensibili, registrati alf interno delle attività educative,

didattiche e istituzionali per scopi documentativi. formativi, informativi, di promozione della

scuola, relativi alle predette attività ed iniziative potranno essere diffusi con l'ausilio di social media

e/o di materiale cartaceo (come libri, testate giornalistiche, poster o manifesti dell'Istituto).

Si informa che i dati acquisiti saranno diffusi trattati nel rispetto delle "garanzie adeguate" indicate

nell'aft. 46 del Regolamento UE.

Nelle foto e nei video gli alunni saralìno ritratti solo nei momenti "positivi" (secondo la

terminologiautilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali), legati al contesto scolastico.

Si ricorda che il conferimento di simili dati personali è facoltativo e che in ogni momento

l'eventuale consenso al trattamento potrà essere revocato, rettificato o limitato.



Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni o per segnalare la volontà di non aderire

a determinate tniziative o servizi tra quelli indicati alla lett. B) è possibile rivolgersi al Titolare o ai

Responsabili del trattamento dei dati personali della scuola;

C) previo specifico e distinto consenso, per le seguenti Finalità di Gestione di Alunni con disabilità

(art.3 comma I e comma 3 della legge 104192):

o consentire il passaggio dell'alunno ad una scuola differente, con conseguente accesso, per la

nuova scuola. al trattamento dei dati registrati nel fascicolo di disabilità esistente;

o in alternativa

o storicizzare il fascicolo rendendolo non consultabile da altra scuola;

Ad eccezione di quanto previsto alla lett. B) del presente documento, il conferimento dei dati

richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori; I'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe

compoftare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità di fornire all'alunno tutti i

servizi necessari per garantire i1 suo diriuo all'istruzione ed alla formazione.

L'lstituzione scolastica tratta idati contenuti nei documenti di valutazione e orientamento degli alunni

in formato cartaceo ed elettronico. I dati personali a tal fine raccolti e conservati sono solo quelli

strettamente indisperrsabili per l'assolvimento delle finalità previste dal DLgs 5912004, in particolare di

documentazione dei processi fbrmativi e di orientamento degli alunni. Per tali ragioni, il loro

conferimento è obbligatorio, in quanto necessario per perseguire le suddette finalità istituzionali.

2. Moclaiità di trerttamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dal GDPR e

precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,

modificazione, selezione, estrazione. raffronto, utilizzo, interconnessione. blocco. comunicazione.

cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che

elettronico e/o automatizzato, nel rispetto delle misure di sicurezza e protezione riguardanti sia

l'ambiente di custodia, sia il sistema di elaborazione, sia il personale autorizzato, nel rispetto delle

modalità previste dal GDPR. I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in

materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei rnodi indicati dalle Linee

Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti

dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e

comunque per non oltre l0 anni dalla cessazione del rapporlo per le Finalità di Servizio.



I tempi di conservazione sia caftacei che telematici sono stabiliti dalla normativa di riferimento per le

Istituzioni scolastiche in materia di Archivistica ovvero D.P.R. 44512000: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

Codice dei beniculturalie del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6luglio 2002.n.137.

I dati sono custoditi: nell'archivio storico, nell'archivio corrente, su supporti di memorizzazione. interni

ed esterni, dei PC della scuola abilitati ai predetti trattamenti; nei contenitori (scaffali, armadi)

disponibili presso gli uffìci di segreteria e dirigenza.

I dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare (responsabili del

trattamento edautorizzati al trattamento, i quali operano sotto la vigilanza dei responsabili).

In caso di pubblicazione di dati personali il trattamento avrà natura temporanea dal momento che

resteranno visibili solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati.

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato (profilazione);

3. Accesso ai d;*ti
I Suoi dati sono accessibili per le finalità della presente informativa, come sopra detto, al Titolare del

trattamento. ai Responsabili del trattamento e agli autorizzati per le varie tipologie di trattamento.

Per consentire ai genitori I'assolvimento dell'obbligo di garantire I'istruzione dei figli maggiorenni, che

siano ancora non autosufficienti e conviventi, così come previsto dalla normativa civilista vigente e dai

pronunciamenti giurisprudenziali (es. Corte Cass. no 4765 del 3 aprile 2002) è permesso ai genitori

nredesimi I'accesso alle informazioni riguardanti il rerrdimento scolastico e la frequenza dei figli

maggiorenni non autosufficienti e conviventi.

4. Crlmrenicaziome e{ei e{at[
Senza la necessità di un espresso consenso i soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati

nell'ambito della scuola sono: il Dirigente scolastico/Titolare del trattamento, i Responsabili del

trattamento, gli autorizzati al trattamento (docenti, il personale amministrativo e tecnico. i collaboratori

scolastici autorizzati per le varie tipologie di trattamento), icomponenti degli organi collegiali per idati

strettamente necessari alle loro attività, i membri dell'equipe per l'integrazione scolastica" relativamente

ai dati necessari per le attività didattiche, di valutazione, integrative e istituzionali, operatori socio-

sanitari per i dati trattati nell'ambito delle attività di competenza dell'assistenzaagh alunni, esperti

esterni in relazione alle attività per Ie quali sono stati individuati. I dati personali diversi da quelli

indicati negli atlt. 9 e 10 del Regolamento Europeo potranno essere trattati sempre solo ed

esclusivamente per le finalità istituzionali dell'lstituzione scolastica, anche se raccolti presso il

Ministero dell'lstruzione e sue articolazioni periferiche. presso altre Amministrazioni dello Stato, presso

Regioni ed Enti locali, presso Enti con cui I'lstituzione scolastica coopera in attività e progetti previsti



dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa. I dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti

pubblici o privati esclusivamente nei casi previsti dalla normativa europea richiamata. piir

specificatamente ma non esaustivamente: alle altre Istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la

trasmissione della documentazione attinente la caruiera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati

indispensabili all'erogazione del servizio; ad Organisrni di vigilanza, all'lNAIL, e agli Istituti di

assicurazione per la denuncia infbrtuni e per la connessa responsabilità civile, alle ASL e agli Enti locali

per il funzionamento dei Gruppi di lavoro per l'integrazione e I'inclusione e per la predisposizione della

documentazione previstadalla L.512111992n. 104;ai Gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza

agli alunni e di supporto dell'attività scolastica ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio

limitatarnente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio alle Avvocature dello Stato, Alle

Magistrature ordinarie e amministrativo-contabili, ad Organi di polizia giudiziaria per I'esercizio

dell'azione di giustizia, a terzi soggetti che forniscono a codesta Istituzione scolastica servizi (vedi

quanto sopra detto nel parag. I lett. B).

I soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità

istituzionalitratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione (ad eccezione di quando sia stato acquisito

il consenso): tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura

strettamente indispensabile per svolgere attività istitr-rzionali previste dalle vigenti disposizioni in

materia sanitaria, previdenziale. tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M

30512006, pubblicato sulla G.U. no11 del 15-01-07. Connessa con la comunicazione dei dati personali

nei iimiti delle finalità istituzionali e previo consenso espresso, vi è la loro pubblicazione sul sito della

scuola e/o sul giornalino (parag. I lett. B ) ed inoltre, con il relativo consenso espresso. eventualmente

anche la diffusione di dati personali con ausilio di social media e/o materiale cartaceo (parag. I lett. B).

L'lstituzione scolastica potrà comunicare o diffondere nell'ambito del territorio nazionale e/o estero,

anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici degli alunni per finalità di

orientamento, formazione e inserimento professionale, solo su richiesta degli interessati, secondo qr:anto

disposto dall'arl. 96 comma I del D.lgs. 19612003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs.

101/2018.

Le Istituzioni scolastiche accreditate presso la Borsa continua nazionale del lavoro tramite il portale

CLICLAVORO che svolgono attività di intennediazione tra domanda e offerta di lavoro potranno

trattare e pubblicare i dati personali ed i curricula degli studenti nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs

n. 27612003 come modificato dalla L. llll2011 e Nota congiunta Miur/Ministero del Lavoro

757212011.
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5. Trasferimentc dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso

inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal

caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle

disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla

Commissione Europea.

6" tr§atura dei conferiment$ dei dati e consegueltze della mancata
accettazione
Il conÈrimento dei dati per le finalità di cui alla lett. A) della presente informativa è obbligatorio. In sua

assenza, non potremo garantire i relativi servizi essenziali.

II conferimento dei dati per le finalità di cui alla lett. B) è invece facoltativo. Puo quindi decidere di non

conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità ditrattare dati già forniti. In tal caso. non

potrà ricevere le relative comunicazioni inerenti ai servizi offerti dal Titolare né partecipare alle

iniziative. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui alla lett. A).

7" Diritti dell'interessato
L'interessato. ai sensi del CAPO III del GDPR, ha in sintesi diritto di ottenere dal titolare del

trattamento:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in tal

caso di ottenere I'accesso ai dati personali, e alle informazioni sulle finalità del trattamento; sulle

categorie di dati; sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui andranno comunicati i dati; iI

periodo di conservazione o i criteri utilizzati per determinarlo; la logica applicata in caso di

trattamento effettuato con I'ausilio di strumenti elettronici; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,

quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la rettifica, 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, o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, o di opporsi al

trattamento; i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per

trasmetterli ad altro titolare del trattamento; gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili.

Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, ha altresì diritto ad avere tutte le informazioni

sulla loro origine e sull'esistenza di un processo automatizzato compresa la profilazione.

- L'interessato ha diritto di revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del

trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca;
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L'interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante.

S. tu$ereialità di esercizio dei diritti
Per l'esercizio dei suoi diriui l'interessato potrà rivolgersi senza particolare formalità inviando una

comunicazione sc ritta:

- al Titolare del trattamento dei dati a mezzo pec all'indirizzo rmps46000l@pec.istruzione.it (o con

lettera raccomandata a/r. all'indirizzo dell'lstituto scolastico di p\azza dei Cavalieri del Lavoro, 18,

00173 - Roma;

- ai Responsabili Interni del Trattamento i cui riferimenti sono pubblicati nella sezione Privacy del sito

dell'lstituto.

Prima di poterle fomire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare

la Sua identità.

L'interessato il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali inviando una

raccomandata alr al predetto indirizzo, corredata da fotocopia del suo documento di identità.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

9" Titclarel Responsabile e aufCIrizzati
- Il Titolare del trattamento è il LICEO STATALE "TERESA GULLACE TALOTTA" nella persona

del suo legale rappresentante, Dirigente scolastico Dott.ssa ALESSANDRA SILVESTRI.

- Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la società INFOTEK S.R.L.S. nella persona del suo

legale rappresentante Sig. DANIELE PERROTTA. i cui riferimenti sono pubblicati nella sezione

"Privacy" del sito dell'lstituto.

- I Responsabili Interni del Trattamento sono il DSGA Rag. GIUSEPPE GENTILE e il primo Vicario

Prof.ssa FERNANDA ANTONIONI, i cui riferimenti sono pubblicati nella sezione "Privacy" del sito

dell'lstituto.

- I Docenti, gli Assistenti amministrativi, gli Assistenti tecnici ed i Collaboratori scolastici, afferenti alle

strutture competenti, sono autorizzati per le varie tipologie di trattamento.

Roma,3lll0/2018
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