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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI – PASSAGGIO DATI STUDENTI DIPLOMATI ALLE AZIENDE 

Redatta ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 
 

ai sensi di quanto previsto dalla normativa in oggetto questo Istituto, in qualità di Titolare del trattamento dei Vostri dati personali, 

come disposto dagli artt. 13-14 Regolamento UE 679/2016 desidera preventivamente informarVi che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei Vostri diritti. 

 
 

Tipologia di dati oggetto 

del trattamento e finalità 

del trattamento 

La Scuola tratterà  i dati (nella specie cognome, nome, indirizzo mail  e numero di telefono)   per opportunità di 

impiego e al fine di favorire l’inserimento dell’alunno diplomato presso codesta Istituzione Scolastica nel mondo 

della formazione post diploma (università e corsi) e/o nel mondo del lavoro  nella misura in cui l’interessato 

abbia richiesto nonché  autorizzato  la Scuola al trasferimento  dei dati personali per le suindicate finalità,  in 

conformità a quanto previsto dall’art. 96 del novellato D.Lgs 196/2003 e  art. 6, co. 1, lett. a) del Regolamento UE 

2016/679.    

Modalità di trattamento 

dei dati 
I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e 

degli obblighi di riservatezza.  

Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto 

idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR da parte dei soli operatori autorizzati, 

precedentemente nominati Responsabili o Autorizzati al trattamento, nel rispetto delle misure di sicurezza 

individuate ai sensi del Regolamento, nonché nel rispetto delle norme in vigore e dei principi di correttezza, 

liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione ed 

elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo da garantire la sicurezza, 

l’integrità  e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle 

disposizioni vigenti. Le misure saranno di volta in volta implementate ed incrementate anche in relazione allo 

sviluppo tecnologico per garantire la riservatezza e la disponibilità dei dati trattati. e) Obbligatorietà o meno del 

consenso Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. La mancata acquisizione del consenso non permetterà 

l’utilizzo dei dati del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.   

Comunicazione e 

diffusione dei dati 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali dello studente (cognome, nome, indirizzo 

mail  e numero di telefono) potranno essere comunicati a soggetti quali Aziende, Associazioni, Università, Istituti 

di Ricerca e a qualsiasi ente, anche privato, che ne faccia richiesta previo rilascio di adeguata informativa ex art. 

13 Reg. Ue 2016/679  in ordine alle finalità, modalità e misure di sicurezza adottate dall’azienda o associazione 

per il trattamento dei suindicati dati, e comunque nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di legge  e di 

regolamento e degli obblighi conseguenti per codesto Istituto.   

Tali dati potranno essere oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale, su blog e su altri portali telematici 

propri di questo Istituto, propedeutici all’inserimento dell’alunno diplomato nel mondo della formazione post 

diploma (università e corsi) e/o nel mondo del lavoro.   

Periodo di conservazione I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 

sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi 

di legge e in ogni caso fino alla revoca del consenso.   

La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 

effettuata periodicamente. 

Diritti dell’interessato Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei gode di tutti i 

diritti previsti dal Regolamento, in particolare: 

- Del diritto di accesso ex art.15 del Regolamento 

- Del diritto di rettifica ex art.16 del Regolamento 

- Del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ex art.17 del Regolamento 

- Del diritto di limitazione di trattamento ex art.18 del Regolamento 

- Del diritto alla portabilità dei dati ex art.20 del Regolamento 

- Del diritto di opposizione ex art.21 del Regolamento 

- Del diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

Fatto salvo ogni ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei – qualora ritenga che il trattamento che La riguarda 

violi il Regolamento – ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato 

membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione 
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Modalità di esercizio dei 

Suoi diritti 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile, senza 

particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli 

collegati), e dal Capo III del Regolamento.  

Il Titolare o il DPO provvederanno a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo e, 

comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa 

riguardo alla Sua richiesta.  

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento.   

Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare 

potrebbe addebitarLe un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la 

Sua richiesta, o negare la soddisfazione della Sua richiesta.   

La informiamo, infine, che il Titolare potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità 

dell’interessato. 

Chi è il Titolare del 

trattamento? 

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Responsabile della 

protezione dei dati  

(R.P.D. / D.P.O.) 

Ferdinando Bassi  

c/o Easyteam.org SRL – via Walter Tobagi 2 – 20067 TRIBIANO (MI) 

e-mail: rpd@easyteam.org 

 

 

 

 

 

Per presa visione di quanto sopra 

 

___________________________ 

  

Luogo e data 


