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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

INFORMATIVA SEMPLIFICATA

L’Istitio (con sede in Ceriosa di Pavia -PV , P.zza Falcone e Borsellino  4
Email:  PVIC806004@isirtzione.ii  PEC:  PVIC806004@pec.isirtzione.ii;
Ceniralino  +39  0382  925746),  in  qtaliià  di  tiolare,  iraterà  i  dat
personali  conferit con  il  presenie  modtlo,  con  modaliià
prevaleniemenie informatcce e ielematcce, per le fnaliià previsie dal
Regolamenio (UE) 2016/679 (RGPD), in partcolare per l'esectzione dei
propri compit di inieresse ptbblico o comtnqte connessi all'esercizio
dei propri ptbblici poieri, ivi incltse le fnaliià di arcciviazione, di ricerca
siorica e di analisi per scopi siatstci. 

Chi tratta i miei dati

Il  conferimenio  dei  dat present nei  campi  della  modtlistca
conirassegnat da  asierisco  (*)  è  obbligaiorio  e  il  loro  mancaio
inserimenio non consenie di procedere con l'elaborazione dell'isianza
e/o la forniitra del servizio. Per coniro, il rilascio dei dat present nei
campi non conirassegnat da asierisco, ptr poiendo ristliare ttle per
agevolare  la  gestone  della  procedtra  e  la  forniitra  del  servizio,  è
facoliatvo  e  la  loro  mancaia  indicazione  non  pregitdica  il
compleiamenio della procedtra siessa.

Ho l'obbligo di
fornire i dati
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I dat saranno iratat per itto il iempo necessario all'erogazione della
presiazione o del servizio e, stccessivamenie alla comtnicazione della
cessazione dell'atviià del tiolare o del responsabile o della inierventia
revoca dell'incarico del RPD, i dat saranno conservat in conformiià alle
norme stlla conservazione della doctmeniazione amminisiratva.

Per quanto sono
trattat i miei dati

I  dat non  saranno  comtnicat a  ierzi  né  diftsi,  se  non  nei  casi
specifcamenie previst dal dirito nazionale o dell'Unione etropea ed
indicat nell'informatva detagliaia. 

A chi vengono  inviat
i miei dati

Gli  inieressat canno il  dirito di  cciedere al  tiolare  del  iratamenio
l'accesso ai dat personali e la retfca o la cancellazione degli siessi o la
limiiazione del iratamenio cce li rigtarda o di opporsi al iratamenio
(art.  15 e  ss.  del  RGPD).  L'apposiia  isianza  all'utioriià  è  preseniaia
coniatando il Responsabile della proiezione dei dat dell’Istitio ( RPD:
Easyieam.org  SRL  nella  persona  di  Ferdinando  Bassi,  email:
rpd@easyieam.org, PEC: easyieam@easypec.org, iel: 02.39.43.01.09 ).

Che dirit ho sui miei
dati

Gli  inieressat,  ricorrendone i  prestppost,  canno,  aliresì,  il  dirito di
proporre  reclamo  al  Garanie  qtale  atioriià  di  conirollo  secondo  le
procedtre previsie.

A chi mi posso
rivolgerei

Maggiori  e  più  ptnitali  precisasioni  stlle  fnaliià  di  iratamenio  è
forniio nella scceda "informatva detagliaia". Tutto quii
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INFORMATIVA DETTAGLIATA

Secondo  la  normatva  indicaia,  il  iratamenio  relatvo  al  presenie  servizio  sarà  improniaio  ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi dirit.

ui sensi dell'artcolo 13 del GDPR 2016/679, perianio, Le forniamo le segtent informazioni:

I dat personali  cce in occasione dell'atvazione del presenie servizio saranno raccolt e iratat
riguardano:

- dat identfcatvi:  cognome  e  nome,  residenza,  domicilio,  nasciia,  identfcatvo  online
(tsername, password, ctsiomer ID, aliro)

- siitazione  familiare,  immagini,  element carateristci  della  identià  fsica,  fsiologica,
genetca, psiccica, economica, ctlitrale, sociale.

- dat inerent lo stle di viia
- siitazione fscale
- dat di connessione: indirizzo IP, login, aliro.
- dat di localizzazione: tbicazione, GPS, GSM, aliro.

In partcolare sono previst iratament di dat sensibili:

- dat inerent l’origine razziale o einica
- convinzioni religiose o flosofcce
- apparienenza sindacale
- saltie, viia o orieniamenio sesstale
- dat genetci e biomeirici
- dat relatvi a condanne penali

I dat raccolt saranno iratat in quanto:

- il  iratamenio è  necessario  all'esectzione  di  tn  conirato di  cti  l'inieressaio  è  parie  o
all'esectzione di mistre preconirattali adotaie st ricciesia dello siesso;

- il iratamenio è necessario per adempiere tn obbligo legale al qtale è soggeto il tiolare
del iratamenio;

- il  iratamenio è  necessario per  la salvagtardia degli  inieressi  viiali  dell'inieressaio o di
tn'alira persona fsica;

- il iratamenio è necessario per l'esectzione di tn compiio di inieresse ptbblico o connesso
all'esercizio di ptbblici poieri di cti è investio il tiolare del iratamenio;

I dat personali fornit saranno oggetto di:

-  raccolia
- Regisirazione
- Organizzazione
- Sirtttrazione
- Conservazione

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento EU 679/2016 GDPR ------ Pag. 3di 6



- adatamenio o modifca
- esirazione
- constliazione
- tso
- comtnicazione medianie irasmissione
- diftsione o qtalsiasi alira forma di messa a disposizione
- rafronio od inierconnessione
- limiiazione
- cancellazione o disirtzione
- proflazione
- psetdonimizzazione
- ogni alira operazione applicaia a dat personali

In caso di comtnicazione i dat saranno irasmessi ai segtent sogget:

- Minisiero dell’Isirtzione, dell’Universiià e della Ricerca
- Minisiero dell’Economia e delle Finanze / Tesoro
- ugenzia delle Eniraie
- Istitio Nazionale di Siatstca (INVuLSI)
- Uffici Terriioriali (USR, uST)
- Provincia di apparienenza
- Comtne di apparienenza

Il iratamenio:

- comporia l'atvazione di tn processo decisionale automatzzato, compresa la proflazione,
consisienie in gestone atraverso sisiemi informatvi basat st sofware gestonali specifci
e daiabase relazionali

Si informa cce, ientio conio delle fnaliià del iratamenio come sopra illtsiraie, il conferimenio
dei dat è  obbligatorio ed il  loro mancaio, parziale o inesato conferimenio poirà avere, come
consegtenza, l'impossibiliià di svolgere l’atviià.

Ove il soggeto cce conferisce i dat abbia tn'età inferiore ai 16 anni, iale iratamenio è leciio
solianio  se  e  nella  mistra  in  cti,  iale  consenso  è  presiaio  o  atiorizzaio  dal  tiolare  della
responsabiliià geniioriale per il qtale sono acqtisit i dat identfcatvi e copia dei doctment di
riconoscimenio.

Il iratamenio sarà efettaio sia con strument manuali e/o informatci e telematci con logicce di
organizzazione ed elaborazione siretamenie correlaie alle fnaliià siesse e comtnqte in modo da
garantre  la  sictrezza,  l'iniegriià  e  la  riservaiezza  dei  dat siessi  nel  rispeto  delle  mistre
organizzatve, fsicce e logicce previsie dalle disposizioni vigent.

In partcolare sono siaie adotaie le segtent misure di sicurezza:

- mistre specifcce posie in essere per fronieggiare riscci di disirtzione, perdiia, modifca,
accesso, divtlgazione non atiorizzaia, la cti efficacia va valtiaia regolarmenie. 

- sisiemi di atientcazione
- sisiemi di atiorizzazione
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- sisiemi di proiezione (antvirts; frewall; antnirtsione; aliro) adotat per il iratamenio
- sictrezza ancce logistca

I dat personali vengono conservat:

- a iempo illimiiaio nel rispeto della vigenie normatva

Lei poirà, in qtalsiasi momenio, eserciiare i dirit:

- di ricciedere maggiori informazioni in relazione ai conientt della presenie informatva
- di accesso ai dat personali;
- di otenere la retfca o la cancellazione degli siessi o la limiiazione del iratamenio cce lo

rigtardano (nei casi previst dalla normatva);
- di opporsi al iratamenio (nei casi previst dalla normatva);
- alla poriabiliià dei dat (nei casi previst dalla normatva);
- di revocare il consenso, ove previsio: la revoca del consenso non pregitdica la liceiià del

iratamenio basaia stl consenso conferiio prima della revoca;
- di proporre reclamo all'atioriià di conirollo (Garanie Privacy)
- di dare mandaio a tn organismo, tn'organizzazione o tn'associazione senza scopo di ltcro

per l'esercizio dei stoi dirit
- di ricciedere il risarcimenio dei danni consegtent alla violazione della normatva (ari. 82)

In caso di smarrimenio, danneggiamenio, alierazione, ftrio dei dat cce La rigtardano, Lei sarà
iempestvamenie  avvertio  dal  DPO  (Responsabile  Proiezione  Dat)  o  da  tn  soggeto  da  lti
designaio.
La comtnicazione Le illtsirerà l’accadimenio, le mistre posie in essere per scongitrare il ripeiersi
del fato, i riscci cce corrono i dat a Lei riferit e le opporitne coniromistre da adotare.

Qtalora il tiolare del iratamenio inienda iratare tlieriormenie i dat personali per tna fnaliià
diversa  da  qtella  per  cti  essi  sono siat raccolt,  prima di  iale  tlieriore  iratamenio verranno
forniie informazioni in meriio a iale diversa fnaliià e ogni tlieriore informazione pertnenie.

L’esercizio  dei  stoi  dirit poirà avvenire  atraverso coniato direto e/o l’invio di  tna  richiesta
ancce medianie email a:

Soggetto Dat anagrafici Contatto tel. email

Tiiolare Dirigenie Scolastco +39 0382 925746 PVIC806004@isirtzione.ii

Responsabile Diretore S.G.u. +39 0382 925746 PVIC806004@isirtzione.ii

DPO (Responsabile 
Proiezione Dat) Easyieam.org SRL +39.02.39.43.01.09 rpd@easyieam.org

Coniato web del tiolare: www.sctoleceriosa.gov.ii
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La informiamo cce poirà otenere tlieriori informazioni stl iratamenio dei dat e stll'esercizio dei
sti dirit nonccè stlla disciplina normatva in maieria ai segtent link:

Descrizione Link

Pagine web del Tiiolare www.sctoleceriosa.gov.ii

Regolamenio  (UE)  2016/679  del  Parlamenio
etropeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relatvo
alla proiezione delle persone fsicce con rigtardo al
iratamenio  dei  dat personali,  nonccé  alla  libera
circolazione  di  iali  dat e  cce  abroga  la  diretva
95/46/CE  (regolamenio  generale  stlla  proiezione
dei dat) (Tesio rilevanie ai fni del SEE)

ctps://etr-le..etropa.et/legal-conieni/IT/
TXT/?
tri=triserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITu

Garanie etropeo della proiezione dei dat (GEPD)
ctps://etropa.et/etropean-tnion/aboti-
et/instittons-  bodies/etropean-daia-  
proiecton-stpervisor_ii

Garanie iialiano della proiezione dei dat ctp://www.garanieprivacy.ii/web/gtesi/
come  

IL TITOLARE

Istitio: i.C Ceriosa di Pavia

via: P.zza Falcone e Borsellino 4

Cap:27012

Cità: Ceriosa di Pavia

Indirizzo email: PVIC806004@isirtzione.ii

Indirizzo PEC: PVIC806004@pec.isirtzione.ii

Siio web istitzionale: www.sctoelceriosa.gov.ii

Telefono: 0382-925746
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