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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 

In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti 
informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Ragione sociale Liceo "Ariosto - Spallanzani" PIVA / CF - / IT80016650352 

CONTATTI PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR o eventuali revoche del consenso potranno essere rivolte al Titolare del trattamento ai seguenti contatti: 

Indirizzo Piazzetta Pignedoli, 2, 42121, Reggio nell'Emilia 
(RE), Italia 

Contatti 0522 438046, repc030008@istruzione.it, 
REPC030008@pec.istruzione.it 

DPO liceospallanzani.dpo@01privacy.it 

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI 

Docenti 

 

TRATTAMENTI 

 

Gestione del personale docente 

Finalità che non necessitano del 
consenso 

Finalità Base giuridica 

Adempimenti degli obblighi legale e 
contrattuale, anche collettivi, connessi al 
rapporto di lavoro 

Obbligo di legge 

Gestione del docente per le finalità 
istituzionali Obbligo di legge 

Tipologia di dati obbligatori 

Dati anagrafici,Coordinate bancarie,Attestati di formazione,Documenti d'identità,Adesione a 
sindacati,Certificati medici,Certificati di malattia, infortunio 
 

 Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti comporterà per il Titolare l’impossibilità di perseguire le finalità                   
 per cui sono richiesti.  

Categorie di destinatari 

I dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito dell’esecuzione del 
contratto alle seguenti categorie di destinatari: 
 

Istituti bancari, Soggetti ai quali la comunicazione risulti obbligatoria per legge o regolamento e/o risulta 
necessaria per l’esecuzione del contratto 

Termini di conservazione per 
categoria di dati personali 

Appartenenza a partiti politici Fino all'espletamento delle finalità per cui sono stati raccolti e trattati 

Appartenenza sindacale Fino all'espletamento delle finalità per cui sono stati raccolti e trattati 

Dati comuni 
Il Titolare tratterrà i Suoi dati per il tempo necessario ad adempiere 
alle finalità oggetto del trattamento ovvero per il periodo imposto dalle 
vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale. 

Dati particolari Fino all'espletamento delle finalità per cui sono stati raccolti e trattati 
 

 

Gestione sito web e caricamento dati personali 

Finalità che non necessitano del 
consenso 

Finalità Base giuridica 

Assolvere agli obblighi di trasparenza 
e/o pubblicità istituzionale Obbligo di legge, D. Lgs. 33/2013 - L. 69/2009 

Promuovere le attività svolte dall'Istituto Interesse pubblico, Finalità indicate nel PTOF. Nel caso in cui le 
finalità differiscano dal PTOF verrà richiesto il consenso 

Tipologia di dati obbligatori 

Curriculum vitae,Dati anagrafici 
 

 Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti comporterà per il Titolare l’impossibilità di perseguire le finalità                   
 per cui sono richiesti.  

Tipologia di dati facoltativi Foto e video 
In caso di mancato conferimento le foto o i video non saranno pubblicati e/o diffusi 

Categorie di destinatari 

I dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito dell’esecuzione del 
contratto alle seguenti categorie di destinatari: 
 

Consulente Informatico 
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Termini di conservazione per 
categoria di dati personali 

Dati anagrafici I dati rimarranno online per il tempo stabilito dalle norme di riferimento

Dati CV I dati rimarranno online per il tempo stabilito dalle norme di riferimento

Immagini I dati personali rimarranno online per il tempo necessario ad 
assolvere le finalità indicate 

Video I dati personali rimarranno online per il tempo necessario ad 
assolvere le finalità indicate 

 

 

Diffusione foto/video docenti 

Finalità che necessitano del 
consenso 

Promozione delle attività dell'Istituto 

Tipologia di dati facoltativi Foto e video 
In caso di mancato conferimento le foto o i video non saranno pubblicati e/o diffusi 

Facoltatività del consenso La prestazione del consenso è sempre facoltativa. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità per il Titolare di dare 
seguito alle finalità la cui base giuridica è il consenso rilasciato dall’interessato.  

Termini di conservazione per 
categoria di dati personali 

Immagini 

Le foto i video verranno conservati per un periodo congruo al 
raggiungimento delle finalità in oggetto. Alcuni dati personali acquisiti, 
foto e riprese video, potrebbero, considerato l’evento a cui si 
riferiscono, essere conservati a fini documentaristici e storici a tempo 
indeterminato negli archivi dell’Istituto 

Video 

Le foto i video verranno conservati per un periodo congruo al 
raggiungimento delle finalità in oggetto. Alcuni dati personali acquisiti, 
foto e riprese video, potrebbero, considerato l’evento a cui si 
riferiscono, essere conservati a fini documentaristici e storici a tempo 
indeterminato negli archivi dell’Istituto 

 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
(Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR) 

Diritto di accesso L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 15 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai propri dati 
personali. 

Diritto di rettifica L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la rettifica dei propri dati 
personali. 

Diritto di cancellazione L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la cancellazione dei propri 
dati personali. 

Diritto di limitazione L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 18 del GDPR di richiedere al titolare la limitazione dei dati che lo 
riguardano. 

Diritto di opposizione L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro trattamento. 

Diritto di portabilità L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 20 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati. 

Diritto di revoca L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 7 comma 3 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla revoca del 
consenso. 

Note aggiuntive L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione dei 
dati personali). 

PROCESSO AUTOMATIZZATO 

Esiste un processo automatizzato? Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato. 

 

CONSENSI PER FINALITÀ 

Promozione delle attività dell'Istituto ▢ Acconsento ▢ Non acconsento 

 

NOME E COGNOME (STAMPATELLO) FIRMA DELL’INTERESSATO DATA 

 
_______________________________________ 

 
_______________________________________ 

 
_______________________________________ 

 
 
 


