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Aggiornamento informativa trattamento dati personali
Gentile Studente, Genitore, Dipendente, Fornitore
ai fini dell'adeguamento al Regolamento (UE) del 27 aprile 2016 n. 679 relativo alla
protezione

delle

persone

fisiche

con

riguardo

al

trattamento

dei

dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (qui di seguito General Data
Protection Regulation, per brevità “G.D.P.R.”), Ti informiamo che abbiamo aggiornato
la nostra privacy policy e che puoi prenderne visione, in qualità di iscritto al nostro
Istituto, consultando l'Informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile sul
sito della scuola. Non è necessario che Tu presti nuovamente il Tuo consenso per il
trattamento dei dati personali e sensibili che ci hai fornito al momento dell'iscrizione.
Le categorie di dati da Te già forniti (qui di seguito “Dati Personali”) e che verranno
trattati dal Titolare del Trattamento sono:
1) Dati comuni:
•

nome e cognome;

•

indirizzo o altri elementi di identificazione personale (provincia di residenza,
sesso);

•

immagine;

•

indirizzo e-mail e numero di telefono;

•

istruzione e cultura;

•

lavoro (occupazione attuale, curriculum);

•

eventuali coordinate bancarie.

2) Categorie particolari di Dati Personali (ex art. 9 G.D.P.R.):
•

dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica;

•

dati idonei a rivelare le opinioni politiche;

•

dati idonei a rivelare l'appartenenza sindacale;

•

dati relativi alla salute.

L'Istituto “Sandro Pertini” Ti informa che:
In ogni momento hai diritto di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del G.D.P.R.,
compreso il diritto alla portabilità dei dati scrivendo a mezzo posta a ISTITUTO DI
ISTRUZIONE SUPERIORE SANDRO PERTINI con Sede in Genzano via Napoli 3,
00045 - C.F. 90049420582 - Tel. 06121125600.
Hai il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza pregiudizio
alla liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Purtuttavia, il consenso prestato costituisce un requisito necessario del contratto da
Te stipulato con l'Istituto, senza il quale non è possibile proseguire il suddetto
rapporto.
Potrai, in qualunque momento, proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo:
Garante per la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it).
Titolare del trattamento è L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SANDRO
PERTINI con Sede in Genzano via Napoli 3, 00045 - C.F. 90049420582 - Tel.
06121125600 in persona del D.S., Dirigente Scolastico: Prof. Roberto Toro.
Responsabile della Protezione dei Dati è Il Dott. Ing. Claudio Valeri (email: valericlaudio.cv@gmail.com).

Grazie,
L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SANDRO PERTINI

