Istituto di Istruzione Superiore

“Alberti-Dante”
Firenze
INFORMATIVA PRIVACY STUDENTI e GENITORI
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)
Orientamento in entrata
IIS “Alberti-Dante” di Firenze
Open day in presenza e/o ONLINE
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali, è opportuno che prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a
comprendere le motivazioni per le quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a
questo trattamento.

Per quale finalità
saranno trattati i miei
dati personali?

I dati trattati saranno quelli identificativi, per i minori anche dei genitori, e le
immagini durante i collegamenti per le attività online in qualità di uditori a lezioni
aperte o in open day o in generale a servizi di orientamento.
Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, conseguente
alla Vs prenotazione per appuntamenti per Open Day in presenza o a distanza, altre
iniziative e servizi di orientamento proposti ed attivati da questo Istituto in materia di
orientamento in entrata, allo scopo di costituire, perfezionare e mantenere il rapporto
con l’Istituto stesso per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Istituto
nonché del Ministero dell’Istruzione (M.I.) previste da leggi, regolamenti e dalla
normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità e da organi di
vigilanza e controllo.
Il tratta ento dei dati sara i rontato ai rin i i di orrettezza li eita tras arenza
li itazione delle inalita esattezza li itazione della onser azione inte rita e tutela
della riser atezza e dei diritti indi iduali a base iuridi a di uesto tratta ento e il
onsenso dell’interessato espresso tramite la compilazione del form online.

Quali garanzie ho che
i miei dati siano
trattati nel rispetto
dei miei diritti e delle
mie libertà personali?

Il tratta ento a errà nell’a bito di personale identificato e incaricato, nei locali
scolastici in genere ed eventualmente con modalità di lavoro agile, in modalità sia
manuale sia informatica.
A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure adeguate di sicurezza
organizzative e informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Do u ento delle
misure a tutela dei dati delle ersone” elaborato da questa Istituzione scolastica.
’Istituto ha ro eduto ad impartire ai propri incaricati istruzioni precise in merito
alle condotte da tenere e alle procedure da applicare per garantire la riservatezza dei
dati dei propri utenti.
In occasione del trattamento potremmo venire a conoscenza di dati delicati in quanto
idonei a rivelare lo stato di salute (autocertificazione anti-contagio covid-19) che,
assie e ai dati definiti “ iudiziari” en ono trattati er le finalità di rilevante interesse
pubblico che il M.I. persegue.
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione).

I miei dati entreranno
nella disponibilità di
altri soggetti?

I dati personali forniti potranno essere comunicati a Enti territoriali, Amministrazione
scolastica (M.I., U.S.R. ed U.S.T.), INAIL, ASL/ATS oltre che a professionisti e fornitori di
cui il nostro Istituto si avvale quali RSPP, DPO, medico competente, compagnie di
assicurazione, esclusivamente per finalità istituzionali. I dati gestiti in modalità
informatica potranno essere visti dai tecnici incaricati della loro custodia in occasione
delle attività di controllo e manutenzione della rete e delle apparecchiature
informatiche. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti non espressamente
indicati nella presente informativa, né diffusi senza previa acquisizione del Suo
consenso.
I soli dati relativi alla fruizione di piattaforme esterne (nome utente, e-mail e
password) potranno essere gestiti anche da piattaforme elettroniche per la quali sarà
fornita informativa privacy alla registrazione sul sito e nel format di iscrizione agli
open day.
Le immagini e le riprese saranno rese visibili al di fuori della comunità scolastica
unicamente ai partecipanti alla lezione aperta e non verrano registrate.
ei
a ini e le ri rese non erranno ubbli ate né sul sito web dell’Istituto né sui
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Istituto di Istruzione Superiore

“Alberti-Dante”
Firenze
canali social della scuola.

Per quanto tempo
terrete i miei dati?

Quali sono i miei
diritti?

Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto
all’Unione Euro ea né ad or anizzazioni
I dati saranno onser ati resso l’Istituto er tutto il te o in ui le procedure di
orientamento, ed eventuale iscrizione alla prova di ammissione, saranno attive e in
seguito, in caso di trasferimento ad altra Istituzione o cessazione del rapporto, verranno
trattenuti esclusivamente i dati minimi e per il periodo di conservazione obbligatorio
previsto dalla normativa vigente.
’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
- ’a esso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione;
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- La portabilità dei dati;
’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di
residenza, nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art 6 del G.D.P.R.

Quali sono i miei
obblighi?

Si ricorda che durante la partecipazione ad eventi, in particolare on line, è vietato
registrare gli stessi, effettuare fotografie o screenshot senza l’es li ito onsenso dei
presenti.
I link ricevuti per la partecipazione sono personali e non sono cedibili a terzi.

Cosa accade se non
conferisco i miei dati?

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare quale
onse uenza l’i ossibilità di fornire allo studente e alla famiglia tutti i
servizi necessari per garantire la frequenza.

Chi è il Titolare del
trattamento?
Responsabile della
protezione dei dati
(R.P.D. / D.P.O.)

’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore
Christian L. Chambery
e-mail dpo@iisalberti-dante.it
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