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INFORMATIVA SINTETICA EX ART 13 DPGR 2016/679 del  

Liceo delle Scienze Umane, Musicale e Coreutico “S. Rosa da Viterbo” 

 

 
I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla 
normativa vigente che ne rappresenta la base giuridica. Il loro conferimento è obbligatorio e l’eventuale 
rifiuto rende impossibile il raggiungimento delle finalità. L’istituto in forza del regolamento non necessita del 
consenso per i dati definiti sensibili e giudiziari dal DLGS 196/2003. I dati trattati con strumenti informatici e 
cartacei saranno comunicati a soggetti terzi solo nei casi espressamente previsti per legge o regolamento ed 
il loro trattamento è improntato al rispetto dei principi sanciti nel DPR 679/2016, in particolare, 
responsabilizzazione e riservatezza. Sono garantiti i diritti sanciti nell’art. 7 del DLGS 196/2003 ampliati dal 
DPGR 2016/679 artt. da 15 a 22: accesso, cancellazione, durata, opposizione, portabilità, rettifica, limitazione 
e il reclamo diretto al Garante.  
Nell’ambito del suddetto Progetto PON per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-
2020”, gli eventuali dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per:  
 
• consentire l’erogazione dei sussidi didattici previsti;  

• permettere le finalità istituzionali dell’INDIRE;  

• adempiere agli eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da 
un ordine dell’Autorità di Gestione, nonché per esercitare i diritti del Titolare del trattamento;  

• garantire l’adempimento di obblighi contrattuali da parte del Responsabile del Trattamento.  
 
Il riferimento all'informativa dettagliata sul trattamento dei dati presente è presente sul sito istituzionale alla 

voce Privacy http://www.liceosantarosavt.it/index.php/responsabile-protezione-dati . 

Per l’esercizio dei propri diritti è possibile rivolgersi a titolare: Dott. Alessandro Ernestini (Dirigente Scolastico) 

o al Responsabile della Protezione dei dati, Avv. Valerio Olivieri (rpd.olivieri@gmail.com ), ai nostri recapiti 

ufficiali e direttamente scrivendo all’indirizzo email dell’Istituto: vtpm010007@pec.istruzione.it . 

         
 
Il Dirigente Scolastico 

        Alessandro Ernestini 
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