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ALLEGATO C  

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, 
l’I.C.S.“Giuseppe Parini”, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornire le 
informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso in assolvimento 
delle finalità istituzionali disciplinate dalle norme che regolamentano l’istruzione scolastica. La informiamo 
che i dati personali in nostro possesso sono generalmente raccolti dagli incaricati del trattamento presso la 
Segreteria direttamente dall’interessato ovvero nelle altre forme previste dalla Legge per l’espletamento dei 
compiti istituzionali dell’Istituto scolastico ed in ogni caso trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, 
liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa a tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.  
Pertanto la  informiamo di  quanto segue: 
 
Finalità del trattamento: I dati da Lei forniti verranno trattati per l’esclusivo assolvimento degli obblighi 
istituzionali dell’Istituto e per le finalità strettamente connesse. 
 
Natura del conferimento dati: La informiamo, inoltre, che il conferimento dei dati personali richiesti è 
obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni che l’Istituto scolastico adopera solo per il raggiungimento 
delle finalità istituzionali 
. 
Modalità di trattamento dei dati: In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene 
effettuato sia con strumenti manuali in forma cartacea che informatici con logiche strettamente correlate alle 
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
 
Ambito di comunicazione: La informiamo che le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere 
comunicati sono esclusivamente quelle le cui comunicazioni sono previste dalla Legge e/o da regolamenti ed 
in particolare ad organi istituzionali le cui comunicazioni sono previste per legge e, su richiesta degli 
interessati, eventualmente sotto autorizzata ai sensi dell’Art. 96 del D.Lgs. 196/2003. 
 
Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 
diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione;  
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti;  
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f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione   
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; 
 i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca;  
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
 
All’Istituto Scolastico, titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti presentando 
apposita istanza all’indirizzo mail ctic885009@pec.istruzione.it con il modulo che potrà richiedere in 
segreteria o al responsabile del trattamento dei dati personali. 
 
 
Titolare del Trattamento dei dati personali: è la  D.S. Dott.ssa Carmela Maria Grazia Trovato. 
 
Responsabile del trattamento dei dati personali:è la D.S.G.A. dott.ssa Giada Anna Maria Iucolano. 
 
Il luogo ove sono trattati i dati personali: è Via S. Quasimodo n. 3 – Catania (CT). 
 
 La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Carmela Maria Grazia Trovato 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI 
 

Io sottoscritto/a ...................................................................................alla luce dell’informativa ricevuta : 
 

□ esprimo il consenso  ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 
considerati come categorie particolari di dati.  

 
□ esprimo il consenso  ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei 

dati personali così come indicati nell’informativa che precede. 
 

 
Luogo e Data  ………………………………………… 
 
 
Firma dell’interessato …….…..……………………………. 

 


