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Cod. ident. Progetto:     10.2.2A-FSEPON-LA-2020-193 – Codice CUP progetto: H89D20000250001 
          
          Al sito web 

All’Albo on line 

Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/202 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  

 
Progetto PON FSE codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-193 – Titolo del Progetto “La didattica inclusiva per un 

miglioramento sociale”. 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 

Titolare del Trattamento 

 

Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Magistrale “Santa Rosa da Viterbo”, nella persona del 

Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Ernestini  

E-mail: vtpm010007@istruzione.it  

PEC: vtpm010007@pec.istruzione.itI 

 

 

Definizioni Generali 

 

Dato Personale 

 

 

 

 

Trattamento  

 

 

Preliminarmente, occorre specificare che, ai sensi dell’articolo 4 del Reg. U.E. 2016/679 per dato 

personale deve intendersi  “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica («interessato») 

identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 

direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un 

numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 

caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. 

Il “Trattamento” dei dati personali viene definito dal Regolamento come “qualsiasi operazione o 

insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati  

personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, 

la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”. 

 

Diritti dell’Interessato 

 

Diritto di Accesso 

 

 

 

La persona fisica cui si riferiscono i dati trattati viene definita “Interessato”, e lo stesso Regolamento 

riconosce agli Interessati una serie di Diritti relativi al trattamento dei dati: 

Diritto di accesso: L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che 

sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ha diritto di 

essere informato in merito alle finalità e alle modalità con cui verranno trattati i dati personali che 

fornirà all’Istituto Scolastico, anche attraverso questo sito istituzionale. 
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Diritto di Rettifica 

 

 

 

Diritto di Cancellazione 

o Diritto all’Oblio 

 

 

 

Diritto alla limitazione del 

trattamento 

 

 

 

 

 

Diritto alla portabilità dei 

dati 

 

 

 

 

 

 

Esercizio dei Diritti 

e 

Reclamo al Garante della 

Privacy 

Revoca del Consenso 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti 

che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, 

l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 

dichiarazione integrativa. 

 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali 

che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. 

 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 

quando ne contesta l’esattezza, quando il trattamento è illecito ma si oppone alla cancellazione e ne 

chiede la limitazione dell’utilizzo, quando sono necessari all’interessato per l’accertamento, 

l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare del trattamento non ne abbia 

più bisogno ai fini del trattamento e quando l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della 

verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare. 

 

Nei casi in cui trattamento si basi sul consenso o su un contratto, e quando il trattamento sia effettuato 

con mezzi automatizzati l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del 

trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti 

da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti. Tale diritto non si applica al trattamento 

necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

 

L’interessato potrà esercitare i propri Diritti rivolgendo una specifica richiesta al Titolare del 

Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.) 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il 

trattamento che lo riguarda violi i Reg. 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante della 

Privacy (www.garanteprivacy.it) 

Nei casi in cui l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una 

o più specifiche finalità ha diritto di revocare il consenso al trattamento dei propri dati ai sensi 

dell’Art. 6 Reg. 2016/679. 

 

 

Finalità e  

Base Giuridica del  

Trattamento 

I dati personali, come da modulo allegato, sono direttamente connessi  allo  svolgimento  delle  

attività  scolastiche aggiuntive erogate presso questa scuola nell’ambito del “PON  per  la  

scuola.  Competenze  e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

 

 

 

 

 

 

Principi generali 

e 

Modalità del trattamento 

dei dati personali 

L’I.M. “Santa Rosa da Viterbo” tratta i Suoi dati personali ed ispirandosi ai seguenti principi 

generali: 

- Liceità, correttezza e trasparenza: il trattamento dei dati personali avviene nel pieno 

rispetto della normativa vigente, e le informazioni e/o le comunicazioni relative al 

trattamento dei dati personali sono sempre facilmente accessibili e comprensibili; 

- Minimizzazione: verranno trattati solo i dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto 

necessario per le finalità del loro trattamento; 

- Finalità specifiche: Il trattamento dei dati personali avverrà solo per le legittime finalità 

precisate al momento della raccolta dei dati: 

- Sicurezza e riservatezza: L’Istituto scolastico tratta i Dati personali in modo da garantirne 

un’adeguata sicurezza e riservatezza. A tal fine, il Titolare del Trattamento adotta tutte le 

misure tecniche e organizzative necessarie per impedire la perdita, l’accesso e/o l’utilizzo 

non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.  

L’Istituto ha provveduto ad impartire ai propri incaricati istruzioni precise in merito alle condotte da 

tenere ad alle procedure da applicare per garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti. 

Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

Il trattamento dei dati personali avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria e dei locali scolastici 

in genere in modalità sia manuale che informatica. L’archiviazione dei dati trattati con modalità 

informatiche viene realizzata su server siti nel territorio dell’Unione Europa. 

 

 

 

 

I Dati personali trattati potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dal Titolare del 

Trattamento solo  in forma aggregata e solo per scopi di indagine sulle  attività del “PON per  

la scuola “Competenze  e ambienti  per l’apprendimento 2014-2020”. I dati saranno, inoltre, 

comunicati al solo personale INDIRE incaricato del supporto tecnico alla piattaforma GPU e ai 

ricercatori INDIRE,  tenuti a  loro  volta  al rispetto  della riservatezza e della privacy. 

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti non espressamente indicati nella presente se non previo 

http://www.garanteprivacy.it/
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Trasmissione / 

comunicazione dei dati 

personali 

acquisizione del Suo consenso. In caso di trasferimento il fascicolo personale dell’Interessato verrà 

trasmesso ad altro Istituto destinatario. 

Gli stessi non saranno trasferiti e/o comunicati a destinatari residenti in paesi terzi rispetto 

all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali. 

 

Conferimento dei dati e 

conseguenze di un 

eventuale rifiuto 

Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato conferimento degli stessi comporta 

l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative del Progetto, in quanto  non  

potrà  essere rilasciato  l’attestato  e non potrà essere rimborsata alla scuola la quota parte dei 

costi di gestione. 

 

 

 

Tempi di Conservazione 

dei Dati trattati 

L’I.M. “Santa Rosa da Viterbo” conserva i dati personali trattati secondo le indicazioni delle 

Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei 

modi 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 

Cultura.  

I dati personali raccolti nel modulo allegato raccolti saranno mantenuti nella piattaforma  PON  

GPU (http://pon20142020.indire.it) fino al 2023, termine della rendicontazione delle attività di 

questa Progetto. 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del 

Trattamento 

INDIRE, nella figura del suo rappresentante legale p.t., nomina con atto prot. n. 

AOODGEFID/7948 del 20/05/2016 integrata con atto prot. n. AOODGEFID/0034555.01 del 

28/07/2017. 

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di 

ricerca di diritto pubblico e come tale, fin dalla sua istituzione, accompagna l’evoluzione del 

sistema scolastico italiano,  investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di 

miglioramento della scuola. 

Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il 

progetto “PON per la scuola. Competenze e ambienti per  l’apprendimento 2014-2020” la cui 

gestione è stata affidata dal  MIUR     ad INDIRE con atto di affidamento del 29/12/2015 prot. 

n. AOODGEFID/30878. 

In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la 

gestione delle azioni del sopra richiamato “PON per la scuola 2014/2020”, a progettare e 

redigere rapporti, monitoraggio e indagini di ricerca, a supportare i beneficiari e i destinatari 

nella partecipazione al Progetto. 

La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, 

esperti e adulti che, a vario titolo, partecipano alle attività del Progetto. 

 

Responsabile della 

protezione dei dati o Data 

Protection Officer (R.P.D. / 

D.P.O.) 

Il Responsabile della Protezione dei dati è l’Avv. Valerio Olivieri 

c/o Via Tuscolana n. 346 – 00181 Roma(RM) 

P.E.O. rpd.olivieri@gmail.com  

P.E.C. rpdprivacy.olivieri@legalmail.it  

 

  

mailto:rpd.olivieri@gmail.com
mailto:rpdprivacy.olivieri@legalmail.it


 

Pag. 4 a 5 
 

 

Manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali  

ai sensi dell’Articolo 7 Reg. 2016/679 U.E. 

STUDENTE MINORENNE 

 
 

Il/la sottoscritto/a    _   _  nato/a a _     il 

 _, residente in via  _  _ città   _ prov.         

e 

 

Il/la sottoscritto/a    _   _  nato/a a _     il 

 _, residente in via  _  _ città   _ prov.    

 

genitori/tutori legali dell'allievo/a                                                                                                                               

nato/a  il  , residente a _   

via _________________________________________________________________ 

frequentante la classe     _  della scuola _   

acquisite le informazioni fornite ai sensi del Capo II (Articoli da 5 a 11) e del capo III del Regolamento Europeo 2016/679 

con la suestesa informativa, dichiarando di  essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà 

genitoriale/tutoria nei confronti del minore, autorizzano la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso 

alle attività formative del progetto  autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per la scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014- 2020”. 

 

Data / / _ 

 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

 

Firme dei genitori/tutori 

 

____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

 

 

Manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali  

ai sensi dell’Articolo 7 Reg. 2016/679 U.E. 

 

 

STUDENTE MAGGIORENNE 

 
 

Il/la sottoscritto/a     _   _ nato/a a _     il 

 _,  residente in via  _  _ città   _ prov.     

frequentante  la classe      _  della scuola _        

acquisite le informazioni fornite ai sensi del Capo II (Articoli da 5 a 11) e del capo III del Regolamento Europeo 2016/679 

con la suestesa informativa autorizza la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative 

del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020”. 

 

Data  /  / _ 

 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

______________________________________________________  

 


