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Prot. N. 634/01.01                                                                                   Bologna, 28 gennaio 2020

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 
del Regolamento europeo n. 679/2016

Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016,il legale rappresentante dell’Istituto Laura 

Bassi, dott.ssa Maria Grazia Cortesi, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle 

informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Istituto Laura Bassi, con 

sede in Bologna, Via S. Isaia n. 35, cap 40123

Il Responsabile della protezione dei dati personali

l’Istituto ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati l’ing Nicola 

Madrigali (nicola.madrigali@ordingbo.it).

Responsabili del trattamento

L’Istituto può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali

di cui ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli 

esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell’Istituto istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 

designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti, tali soggetti, a verifiche 

periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione 

dell’affidamento dell’incarico iniziale.

Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato

del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, 

tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
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Finalità e base giuridica del trattamento

Tutti i dati personali da Lei forniti, in relazione al Suo rapporto con la presente Istituzione scolastica, 

verranno trattati dal personale esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle 

relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse 

le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo, così come definite dalla 

normativa vigente.
Modalità di trattamento.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di 
sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati
secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da 
AGID e nei tempi
archivi scolastici definiti alla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.

Destinatari dei dati personali

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, 

Provincia, Ufficio scolastico regionale, Guardia di finanza) secondo quanto previsto dalle disposizioni di 

legge e di regolamento, oppure potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a questa 

Istituzione Scolastica quali, ad esempio, agenzie di viaggio e strutture ricettive (in relazione a gite 

scolastiche, viaggi d’istruzione, visite guidate, campi scuola), imprese di assicurazione (in relazione a 

polizze stipulate dall’Istituto Scolastico), eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio servizi 

di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc). In caso di trattamenti continuativi, 

le ditte in questione sono nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea .

Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle 

finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la 

stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o 

all'incarico in corso o da instaurare oppure vengono cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce 

di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non 

indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del

documento che li contiene.
I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto di:
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 accesso ai dati personali;

 ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che la 
riguardano;

 opporsi al trattamento;

 proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Per esercitare i suoi diritti, al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, la 

invitiamo a presentare la richiesta di cui al presente paragrafo, tramite mail a:

bopm030005@istruzione.it

c.a. Direttore Generale dei Servizi 
Amministrativi

Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità indicate al paragrafo 6. Il mancato 

conferimento comporterà l’impossibilità di conferire incarico .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Grazia Cortesi
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