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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa breve ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR n. 679/16
L’I.I.S. “Ettore Majorana” con sede legale in Via Caselle 26 a San Lazzaro di Savena (BO) CAP 40068, in
qualità di Titolare del trattamento, si impegna a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della
privacy prevista dal Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR.
Il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali (ex sensibili) ai sensi degli artt. 9
e 10 del Regolamento UE n. 679/16 c.d. GDPR.
Finalità del trattamento
L’I.I.S. Majorana, ai sensi della normativa citata, impronta il trattamento dei dati personali secondo liceità e
correttezza nella piena tutela e nel rispetto dei diritti degli interessati per le finalità connesse alle attività
istituzionali.
Con che modalità l’I.I.S. Majorana tratta i miei dati personali?
Tutte le operazioni di trattamento dei dati saranno attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la
disponibilità dei dati personali negli archivi informatici e cartacei dell’Istituto.
Chi è il Titolare del trattamento?
Il Titolare del trattamento è l’I.I.S. Majorana in persona del legale rappresentante pro tempore il Dirigente
Scolastico Prof. Sergio Pagani.
Chi è il Responsabile della Protezione dei dati?
L’I.I.S. Majorana ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei dati - Data Protection
Officer (RPD-DPO) la società Privacycert Lombardia S.r.l. in persona del Dott. Massimo Zampetti.
A chi vengono comunicati i miei dati personali?
I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità istituzionali dell’I.I.S. Majorana e in particolare
tutte le informazioni non saranno trasferite a paesi extra UE e resteranno a disposizione dell’interessato fino
al termine delle iniziative.
Per quanto tempo vengono conservati i miei dati dall’I.I.S. Majorana?
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità istituzionali.
Quali sono i diritti degli interessati?
L’interessato ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR
rivolgendo apposita richiesta, ai sensi dell’art. 7 del GDPR, quali ad esempio opporsi al trattamento dei
medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei
trattamenti e il diritto alla portabilità̀ dei dati. A tal fine può rivolgersi all’I.I.S. Majorana all’indirizzo mail
bois026003@istruzione.it o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo mail
info@privacycontrol.it. Da ultimo, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità̀ Garante in materia
di Protezione dei Dati Personali.
Dove posso trovare l’Informativa completa?
L’Informativa completa sul trattamento dei dati da parte dell’I.I.S. Majorana, con l’indicazione dettagliata
delle basi giuridiche del trattamento, è disponibile sul sito http://www.majoranasanlazzaro.it.
È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell’Informativa completa in ogni momento, inviando una
email a bois026003@istruzione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Sergio Pagani

