IIS ALDINI VALERIANI
Via Bassanelli 9/11 – 40129 BOLOGNA- tel.051 4156211
P.IVA 02871181208

INFORMATIVA GDPR UE 2016/679
“General Data Protection Regulament”
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del GDPR UE 2016/679 e alla frequenza di un
alunno all'IIS Aldini Valeriani di Bologna, si comunica che i dati riguardanti l’utenza sono oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa del citato decreto:
1) FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI:
a) Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolte con l’ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati.
b) I dati verranno trattati con le finalità inerenti alle attività della scuola e, in particolare, alla
iscrizione e alla frequenza come previsto dalla normativa in vigore e dal regolamento
interno della Scuola.
c) Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza.
d) Fra i dati personali che vengono chiesti nella Domanda di iscrizione è necessario richiedere
anche quelli che la legge definisce come “dati sensibili” ed in particolare informazioni
riguardanti la salute del bambino ed eventuali intolleranze
2) CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle
attività di cui al punto 1.
3) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è obbligatorio e pertanto l'eventuale rifiuto al
conferimento dei dati per tali finalità comporta come conseguenza l'impossibilità della ammissione
alle attività di cui al punto 1.
4) COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali/sensibili possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono
essere comunicati esternamente alla scuola per le sole finalità di cui al punto 1 in particolare a:
Altre amministrazioni ed enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni
(comuni, ufficio scolastico provinciale e regionale, MIUR, ASL, assistenti sociali)
Assicurazioni, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di rimborso a seguito di
infortuni Eventuale ente esterno fornitore del servizio di trasporto

5) DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
6) DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali e la loro messa a disposizione in forma intelleggibile; l’interessato ha diritto di avere
conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata
al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere
comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati. Ha inoltro diritto alla portabilità dei dati e di proporre reclamo all’autorità di
controllo.
7) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l'IIS Aldini Valeriani di Bologna nella persona del Dirigente Scolastico,
prof. Salvatore Grillo.
In ottemperanza con quanto prescritto dal Nuovo Regolamento Europeo il sottoscritto dirigente
scolastico prof. Salvatore Grillo
FORNISCE
a tutti gli interessati le seguenti ulteriori indicazioni sul trattamento dei dati personali detenuti:
dati di contatto del titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico, prof.
Salvatore Grillo. indirizzo mail di contatto salvatore.grillo@avbo.it
dati di contatto del responsabile interno del trattamento
Il responsabile del trattamento è l’IIS Aldini VAleriani di Bologna , indirizzo mail di contatto
bois01900@istruzione.it
dati di contatto del responsabile della protezione Dati

Il Responsabile della Protezione Dati è l’azienda “SDS Impresa della conoscenza SrL” via Vittorio
Veneto 5B, 40043 Marzabotto (BO), email info@impresadellaconoscenza.it, telefono 051 6787082,
nella persona del referente Dott. Filippo Pennati Salvadori, email info@impresadellaconoscenza.it,
telefono 340 5565833.

