
INFORMATIVA PRIVACY
Redata ai sensi degli rtt. da 13 a 15 del RegolaRento R.E. 2U016/6R9 (G.....R.)

La ptesente viene tesa agli utent che accedono al sito web dell’Isttuto e che desidetano isctivetsi alla newsletet infotRatva 
gtatuita, ptesente su di esso, al fne di ticevete petiodiche infotRazioni tiguatdant la vita dell’Isttuto, i coRRent ai fat, i ptoReRotia pet
le scadenze ed ogni altta infotRazione sulle iniziatve ptese. 

.et quale fnalità 
satanno ttatat i Riei 
dat petsonali ?

I tuoi dat di contato vettanno custodit nella banca dat elettonica dell’Isttuto Scolastco, tesidente 
sull’atea del sito intetnet isttuzionale, al solo fne di tendete possibile l’invio petiodico di e-Rail pet i fni 
già sopta espost di infotRazione, coRRento e ptoReRotia citca le atvità svolte dall’Isttuto.
Rnica fonte di legitRazione tispeto a questo ttataRento è il tuo consenso, che pottai tevocate in ogni 
RoRento detetRinando così la cancellazione dalla newsletet.

Quali gatanzie ho che i 
Riei dat siano ttatat 
nel tispeto dei Riei 
ditit e delle Rie libettà 
petsonali ?

Il ttataRento avvettà nell’aRbito degli ufci di segtetetia e dei locali in cui avviene l’atvità l’i.t. di Isttuto
in Rodalità coRpletaRente infotRatca.
r gatanzia della tisetvatezza dei dat satanno applicate Risute di sicutezza otganizzatve ed infotRatche 
adeguate di cui viene data evidenza all’intetno del “.ocuRento delle Risute a tutela dei dat delle 
petsone” elabotato da questa Isttuzione scolastca.
Non vettà eseguito su di essi alcun ptocesso decisionale autoRatzzato (ptoflazione).

I Riei dat enttetanno 
nella disponibilità di altti 
sogget ?

I .at petsonali in questone (inditizzo e-Rail) non vettanno cedut a tetzi n  coRunicat a chicchessia. 
Gli stessi non vettanno ttasfetit a destnatati tesident in paesi tetzi tispeto all’Rnione Eutopea n  ad 
otganizzazioni intetnazionali.

.et quanto teRpo 
tettete i Riei dat ?

I dat satanno consetvat ptesso l’Isttuto pet tuto il teRpo in cui la ptestazione satà atva, non appena la 
scuola dovesse ticevete la tevoca del consenso con il conseguente otdine di cancellazione dell’inditizzo e-
Rail dalla newsletet, lo stesso vettà ptontaRente eseguito.

Quali sono i Riei ditit ? L’intetessato ha ditito di chiedete al Titolate del ttataRentoo
- L’accesso ai ptopti dat, la loto tetfca o cancellazione;
- La liRitazione e di oppotsi al ttataRento dei dat petsonali che lo tiguatdano;
- La pottabilità dei dat;
L’intetessato ha inoltte ditito a ptopotte teclaRo all’rutotità di conttollo dello Stato di tesidenza, nonch  
a tevocate il consenso al ttataRento ai sensi dell’rtt. 6 del G.....R.

Cosa accade se non 
confetisco i Riei dat ?

Il confetiRento dei dat non è obbligatotio se non al fne dell’invio delle coRunicazioni infotRatve ttaRite
e-Rail. L’eventuale tifuto al ttataRento ovveto il Rancato, inesato o patziale confetiRento dei dat avtà 
coRe conseguenza cetta l’iRpossibilità di una cotteta etogazione del setvizio.

Chi è il Titolate del 
ttataRento ?

L’Isttuto Scolastco nella petsona del .itigente Scolastco pto teRpote

Responsabile della 
ptotezione dei dat 
(R..... / ....O.)

Luca Cotbellini 
c/o Studio rG.I.COM. S.t.l. - Via XXV rptile, 12U – 2U00R0 SrN ZENONE rL LrMBRO (MI)
e-Rail dpo@agicoRstudio.it

Leta l’infotRatva, il sotosctito esptiRe il consenso al ttataRento

Luogo e data ……………………………………………………………………………………

CognoRe e noRe ……………………………………………………………………………

FitRa …................................................................................................

.OCRMENTO ELrBORrTO .rL ....O. o Luca Cotbellini c/o Studio rG.I.COM. S.t.l.

mailto:dpo@agicomstudio.it

