
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " P. GOBETTI "

Protocollo numero:  265 / 2021
Data registrazione:  14/01/2021

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato:  Informativa per registrazione Open Day[1091].pdf

IPA/AOO:  vbis00100x

Oggetto: Privacy: informativa trattamento dati

Destinatario:
SERRACCA FRANCESCO

Ufficio/Assegnatario: 
MOSCHELLA FABIANA (Ufficio Protocollo)

Protocollato in:
1872 - PRIVACY

Titolo:  A - AFFARI GENERALI
Classe:  13 - SICUREZZA-PRIVACY

Sottoclasse:  a - Disposizioni generali

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



   Istituto di Istruzione Superiore “P. Gobetti” 
            Liceo Artistico Liceo Musicale Liceo Scientifico  

  via XI settembre n. 11 – 28887 OMEGNA (VB) 

www.liceopierogobetti.it 

tel. 0323/62933   

e-mail: VBIS00100X@ISTRUZIONE.IT 

 

 

 

 

Omegna 14/01/2021 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

5. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’IIS “P. Gobetti”, con sede in via XI Settembre n. 11, 28887 Omegna (VB) 

C.F. 84008220034, tel. 0323 62 933, e-mail: vbis00100x@istruzione.it, PEC: vbis00100x@pec.istruzione.it (in 

seguito, per brevità, definito come il “Titolare”), in persona del proprio Dirigente Scolastico prof.ssa Michela 

Maulini. 

Il Responsabile Protezione Dati del Titolare è l'avv. Mattia Tacchini, che può essere contattato ai seguenti 

recapiti: e-mail: mt@mattiatacchini.it, PEC: mattia.tacchini@pec.it, tel: 0323086200, cell.: 3477293002. 

2. Finalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati dal Titolare esclusivamente per l’identificazione di eventuali soggetti che, 

partecipando all’Open Day del Titolare in videoconferenza, dovessero tenere condotte aventi rilevanza penale 

oppure, comunque, idonee a cagionare danni al personale docente, ai partecipanti all’Open Day oppure a terzi. 

3. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali (nominativo utilizzato per la partecipazione all’Open Day e, ove l’interessato 

ritenga di partecipare attivamente alla videoconferenza, la voce e l’eventuale ripresa video dell’interessato stesso) 

è obbligatorio: nel caso in cui l’interessato non intenda conferire i propri dati per la finalità indicata dovrà astenersi 

dal partecipare all’evento. 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori del Titolare, nominati quali persone 

autorizzate al trattamento.  

5. Termine di conservazione dei dati 

I dati personali degli interessati raccolti per la finalità di cui sopra verranno cancellati al termine della 

videoconferenza, ove durante la stessa non si verifichino condotte aventi rilevanza penale oppure, comunque, 

idonee a cagionare danni al personale docente, ai partecipanti all’Open Day oppure a terzi; al contrario, ove si 

verifichino episodi di tal fatta, la registrazione verrà conservata per permettere gli accertamenti dell’Autorità 

Giudiziaria e la tutela dei diritti dei soggetti eventualmente lesi. 

6. Diritti dell’interessato 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12 ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, 

il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, o di opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio di tali diritti, 

l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 

7. Diritto di proporre reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia effettuato in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 

77 del Regolamento stesso, o di adire l’autorità giudiziaria (art. 79). 

                                                                                                                          

                                                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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