Repubblica Italiana

Provincia Autonoma di Trento

Liceo Antonio Rosmini -Rovereto
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’articolo 5 del Regolamento, l’istituzione scolastica Le fornisce le
informazioni richieste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati.
La informiamo che i Suoi dati saranno trattati dalla nostra istituzione scolastica, Liceo “A. Rosmini”, con sede in Corso Bettini
36, 38068 Rovereto, che è la titolare del trattamento e che può essere contattata ai seguenti recapiti:
tel: 0464 437700, email: segr.liceorosmini@scuole.provincia.tn.it, pec: rosmini.rovereto@pec.provincia.tn.it, sito web:
www.liceorosmini.eu.
Il dirigente pro tempore dell’istituzione scolastica è il soggetto designato per il riscontro a Lei in caso di esercizio dei diritti
previsti di cui dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento.
Per questo potrà rivolgersi anche al nostro Responsabile della protezione dei dati: Studio Gadler S.r-l., sito in Via Graberi 12/A,
referente Giovanni Poletto, che può essere contattato ai seguenti recapiti: tel: 0461 512522, email: dpo@studiogadler.it, pec:
pec.gadler@pec.gadler.it.
Il trattamento dei dati personali forniti sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in
particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati
in conformità agli articoli 5 e 25 del Regolamento.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati sono raccolti presso l’interessato, cioè sono i dati che Lei stesso ci fornisce nella richiesta di assegnazione allo studente, in
comodato d’uso gratuito, di un dispositivo digitale individuale per il potenziamento della didattica a distanza. Qualora forniti, i
dati relativi alla condizione economica sono contenuti nell’Attestazione ICEF da Lei presentata in allegato alla citata richiesta ai
fini della redazione della graduatoria di assegnazione.
2. BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti
alle specifiche finalità del trattamento.
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli
Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. Anche per tali ragioni,
nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente la finalità del trattamento e la
base giuridica che consente il trattamento dei Suoi dati.
Tratteremo i Suoi dati e quelli del minore sul quale esercita la responsabilità genitoriale, se il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri o se il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale (articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del RGPD).
I dati sono raccolti per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri e, in
particolare, per la realizzazione delle azioni previste dal Programma operativo del Fondo sociale europeo della Provincia
autonoma di Trento per il periodo 2014-2020 (acquisto con il cofinanziamento FSE e assegnazione device in comodato d’uso
gratuito agli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione). La relativa base giuridica è formata dai Regolamenti (UE) n.
1303 e n. 1304 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m., dal Programma operativo Fondo sociale
europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2014) 9884 del
17 dicembre 2014, dalla Legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2, dal Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2015,
n. 12-26/Leg., dai “Criteri e modalità per l’attuazione del Programma Operativo Fondo sociale Europeo 2014-2020”, approvati
con deliberazione della Giunta provinciale del 2 marzo 2018, n. 327, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 462 di data 9
aprile 2020.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad
esempio, attività di controllo e consultive). In quanto requisito necessario, il rifiuto al conferimento dei dati comporterà
l’impossibilità di corrispondere alla Sua istanza.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a
garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la
disponibilità dei dati stessi.
I Suoi dati e quelli del minore sul quale esercita la responsabilità genitoriale saranno trattati, esclusivamente per le finalità
indicate al precedente punto 2, da persone specificamente autorizzate ed istruite al trattamento dei dati.
Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare del
trattamento, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art.
28 del Regolamento.
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4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
La informiamo che i dati saranno comunicati alla Provincia autonoma di Trento, in particolare al Servizio formazione
professionale, formazione terziaria e funzione di sistema del Dipartimento istruzione e cultura, responsabile dell’attuazione
dell’iniziativa, ed all’Autorità di Certificazione e all’Autorità di Audit per l’adempimento degli obblighi di legge (art. 125,
comma 2, lettera d) del Regolamento (UE) 1303/2013 e Allegato I del Regolamento (UE) 1304/2013) e, quindi, per lo
svolgimento dei controlli previsti; tali dati saranno conservati per il periodo indicato al punto 7. Per contatti con la Provincia: email: serv.formazione@provincia.tn.it : tel: 0461.491377. Per l’esercizio dei diritti specificati al punto 8, potrà inoltre contattare
il responsabile della protezione dei dati della Provincia ai seguenti recapiti: fax 0461.499277, e-mail: idprivacy@provincia.tn.it.
Potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati (Società di Revisione, Consiglieri provinciali, Autorità
giudiziaria, persone alle quali viene riconosciuto il Diritto di accesso agli atti, ecc.), quando ciò sia previsto dalla normativa di
riferimento e nei limiti dagli stessi fissati e/o sia necessario per corrispondere alla Sua istanza ovvero per il perseguimento dei
fini istituzionali del Titolare.
Tali soggetti operano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali nei limiti strettamente necessari per la sola
finalità per cui si è proceduto alla comunicazione.
6. TRASFERIMENTO EXTRA UE
L’utilizzo di alcuni servizi per il trattamento dei dati, come ad esempio alcune applicazioni di Google, potrebbe comportare il
trasferimento di dati personali negli Stati Uniti, con le garanzie previste dal Privacy Shield. In caso di trasferimento dei dati verso
altri paesi, prima del trasferimento dei dati Le saranno inviate informazioni specifiche sulle garanzie fornite ai sensi degli articoli
44 e seguenti del Regolamento.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei
dati personali forniti, è fissato a tre anni dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese
dell’operazione, fatte salve eventuali sospensioni dei termini connesse a procedimenti giudiziari o su richiesta debitamente
motivata della Commissione europea, ai sensi del comma 1, dell’articolo 140 del Regolamento (UE) 1303/2013.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa
vigente Lei potrà:
•
chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e a quelli del minore sul quale esercita la responsabilità genitoriale, anche per
ottenere copia degli stessi (art. 15);
•
qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);
•
se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o
esercitare il diritto di limitazione (art. 18).
Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato – salvo che ciò si riveli
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicati dal Titolare a ciascuno dei destinatari a cui sono stati
trasmessi i dati personali.
Lei ha il diritto di opporsi al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare e a quella del
minore sul quale esercita la responsabilità genitoriale.
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa.
Luogo e data
…………………….

FIRMA DELL’INTERESSATO
…………………………………..
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