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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER VOTAZIONI ORGANI COLLEGIALI 

ONLINE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (IN SEGUITO, “GDPR”) 

 

1. Identità e dati di contatto del titolare: 

Il Titolare del trattamento è IIS Perit-Levi con sede legale in  via E.Perito n.20   Mail: 

sais059003@istruzione.it nella persona del suo legale rappresentante  Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Giordano 

 

2. Identità e dati di contatto del RDP/DPO (Responsabile della Protezione dei Dati/Data 

Protection Officer): 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Sandro Falivene e-mail: dpo@info-studio.it  

 

3. Oggetto del trattamento e natura dei dati: 

Il Titolare tratta solo Dati personali identificativi strettamente necessari per perseguire la 

finalità di seguito descritta (Nome, cognome, Numero documento identità, codice fiscale, 

nome alunno, cognome alunno, data alunno, luogo di nascita alunno, e-mail del genitore) 

comunicati in occasione dell’identificazione per il voto. 

 

4. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del trattamento: 

I dati personali sono trattati: 

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. e) del Regolamento EU GDPR “Liceità 

del trattamento”): 

● tutti i dati personali forniti, in relazione al rapporto che intrattiene con la presente 

Istituzione scolastica, saranno trattati dal personale autorizzato esclusivamente per 

attività affine alle finalità istituzionali della scuola ovvero la votazione dei 

componenti di organi collegiali; 

● il trattamento sarà effettuato sia con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure 

di sicurezza; i dati verranno conservati nel rispetto delle Regole tecniche in materia 

di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati 

dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto 

degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il 

Ministero dei Beni Culturali; 
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5. Modalità del trattamento: 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’ 

art. 4 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati 

personali sono sottoposti a trattamento elettronico automatizzato. 

 

6. Accesso ai dati: 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 5: 

a incaricati specifici del Titolare della scuola IIS “PeritoLevi”in Italia, nella loro qualità di 

membri di Commissione di voto; 

 

7. Categorie di destinatari dei dati personali: 

Genitori degli alunni della scuola secondaria di secondo grado; 

8. Trasferimento dei dati in un paese extra-UE: 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. 

 

9. Periodo di conservazione dei dati: 

Il periodo di conservazione è di pochi giorni, ovvero i dati saranno cancellati dopo 5 giorni 

dalla proclamazione dei componenti degli organi collegiali eletti. 

 

10. Diritti dell'interessato: 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 del GDPR. 

 

11. Modalità di esercizio dei diritti: 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- comunicazione telematica tramite sito https://www.iisperitolevi.edu.it 

- comunicazione tramite e-mail all’indirizzo  sais059003@istruzione.it 

 

12. Reclamo 

L’interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR http://www.garanteprivacy.it 
 

13. Obbligo legale del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere; 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 5) non è obbligatorio ma facoltativo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.GIOVANNI GIORDANO 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, 

ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa) 
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