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INFORMATIVA ALL’INTERESSATO
(articolo 13 Regolamento UE 679/2016)
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione e
circolazione dei dati personali (di seguito “Regolamento”), con riferimento all’art. 13, siamo ad
informare riguardo le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, l’ambito di
diffusione, di comunicazione e il conferimento degli stessi.
FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati forniti saranno trattati per le finalità inerenti all’adempimento delle obbligazioni contrattuali e
all’adempimento di obblighi di legge, fiscali e/o contabili.
CONFERIMENTO DEI DATI
La comunicazione dei dati è obbligatoria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Istituto
Scolastico e per i relativi procedimenti amministrativi-contabili. Il rifiuto a fornire i dati comporterà la
mancata o parziale esecuzione dei servizi scolastici.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per il periodo necessario previsto dalle leggi vigenti in relazione ai diversi
tipi di trattamento svolti dall’Istituto Scolastico.
CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati forniti potranno essere conosciuti dal personale amministrativo, ausiliario e docente
dell’Istituto Scolastico specificatamente autorizzati a trattare tali dati in qualità di incaricati al
trattamento ai soli fini sopra descritti. Gli incaricati sono tenuti al segreto e alla riservatezza. I
dati potranno essere conosciuti dai componenti gli Organi Collegiali (Consiglio Istituto, Consigli di
Classe, Interclasse e Intersezione) limitatamente a quelli strettamente necessari alla loro attività. I
dati raccolti, in relazione a singole e specifiche finalità, potranno altresì essere comunicati a:
 MIUR, Ufficio Scolastico Regionale
altri Enti Pubblici competenti;
 altri istituti scolastici;
 Revisore dei conti;
 Ragioneria Territoriale dello Stato
 Fondazioni,
Istituti
Bancari,
 Comune di Buja, Comune di Treppo
Assicurazioni;
Grande, Regione autonoma F.V.G. ed
 Professionisti
DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I dati dei fornitori (generalità e natura dell’incarico) saranno pubblicati nella sezione Amministrazione
trasparente del sito web dell’Istituto ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo di Buja, legalmente rappresentato dal Dirigente
Scolastico pro tempore, con sede in Buja, Via Brigata Rosselli n. 6 - Email UDIC82800x@istruzione.it.
Il Responsabile della protezione dei dati è l’avv. Stefano Corsini rpd@icbuja.edu.it.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare, senza particolari formalità, i Suoi diritti nei confronti del Titolare del
trattamento e nei confronti del Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 15 e seguenti
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del Regolamento, in particolare per ottenere la conferma dal Titolare dell’esistenza o meno di un
trattamento di dati che lo riguarda, per chiedere l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, la
rettificazione, la cancellazione o per chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali o per
manifestare l’opposizione al loro trattamento, per chiederne la portabilità. Detti articoli prevedono
inoltre il diritto dell’interessato di rivolgersi ad un’Autorità di controllo.
La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, integra le
informazioni già fornite oralmente.
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