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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR 2016/679  

L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIAZZA CAPRI, in qualità di Titolare del trattamento, desidera, 

con la presente informativa, fornirle informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano. 

 

1. Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIAZZA CAPRI Piazza Monte 

Baldo, 2, 00141 ROMA, tel. 06/95955162, rmic8ef00x@pec.istruzione.it rappresentato dal Dirigente 

scolastico pro tempore, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. 

 

2. Responsabile per la protezione dei dati 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è  la Dott.ssa MARIA GILDA LOIACONO 

dpo@maioralabs.it; 

 

3. Finalità del Trattamento e base giuridica 

La finalità del trattamento è l’iscrizione, su sua richiesta, al corso di formazione sulla “Comunicazione Non 

Violenta” che si terrà nelle aule dell’Istituto IC Piazza Capri a partire dal mese di Febbraio e fino al mese di 

Maggio2020.  

La base giuridica del trattamento dei dati personali (nome, cognome e indirizzo mail ed eventualmente 

recapito telefonico) è fondata sulla sua richiesta di iscrizione al corso.  

Tutte le  immagini che dovessero essere pubblicate sul sito istituzionale a fine divulgativo e  relative 

all’evento saranno tali da non rendere identificabili i soggetti inquadrati e gli originali (in cui i soggetti sono 

identificabili) saranno contestualmente eliminati.   

 

4. Obbligo di conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la finalità di cui al punto precedente. In mancanza di tali 

dati non sarà possibile evadere la sua richiesta. 

 

5. Destinatari del trattamento  

I dati personali, una volta acquisiti unicamente per il conseguimento delle finalità indicate, non saranno 

comunicati a soggetti esterni . Relatori e organizzatori provvederanno a raccogliere autonomamente i suoi dati 

con separata informativa 

 

6. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
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7. Periodo di conservazione dei dati personali  

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo non 

superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati 

conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 

 

8. Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, 

paragrafi 1 e 4 del Regolamento.  

 

9. Categorie di dati trattati 

I dati personali trattati sono classificabili nella categoria dei dati comuni. 

I dati in questione sono: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica dei partecipanti al corso. Eventuali 

riprese audio e video che dovessero essere effettuate durante il corso non sono state da noi commissionate e 

pertanto decliniamo qualsiasi responsabilità in merito a tale eventuale trattamento effettuato da terzi. 

 
10. Diritti degli interessati 

Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 

a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare 

 la conferma dell’esistenza dei dati personali, 

 l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro 

trattamento, 

 la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 

 gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento 

dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere 

comunicati, 

 il periodo di conservazione, 

 la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali, 

 il diritto di opporsi al loro trattamento, 

 il diritto di proporre un reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali; 

b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 

c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 

d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 

e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 

f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 

g) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa 

la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o che incida in modo analogo significativamente 

sulle loro persone (art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679). 

In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per 

esercitare i Suoi diritti. 

 

11. Diritto di Reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai 

sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Anna Maria Altieri 

(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
Stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs 39) 

 


