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Gentili Studenti e Famiglie, 

ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”), La informiamo che il trattamento dei dati da Voi forniti sarà effettuato 
con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale, e al diritto alla protezione 
dei dati personali. 

Rammentiamo che per trattamento s'intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 

 

I dati forniti relativi agli alunni sono trattati dall ’I.I.S. Aldini Valeriani ai sensi dell’art. 6 GDPR al fine di garantire lo 
svolgimento dei propri compiti istituzionali, nello specifico per l’iscrizione degli studenti alla piattaforma digitale MLOL 
SCUOLA/READER in collaborazione con la Regione Emilia Romagna. Verranno trattati i seguenti dati personali: 

- Nome e cognome, indirizzo istituzionale di posta elettronica degli studenti, che si candidano per diventare utenti 
della piattaforma digitale. 

- Base giuridica e origine dei dati 

Le basi giuridiche dei precedenti trattamenti si ravvisano: 

a. nel consenso espresso ed inequivocabile (ex 6.1, lett. a) del GDPR); 
b. nell’adempimento di obblighi previsti dalla legge (ex art. 6.1, lett. c) del GDPR); 

c. nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico (ex art. 6.1, lett. e) del GDPR). 

 
I dati vengono conferiti direttamente dall’interessato, tramite l’apposito foglio excel per l’ iscrizione alla piattaforma. 

 

Adesione alla piattaforma MLOL/Reader 

Modalità del trattamento 

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 GDPR: 
 

- raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi informatizzati; 

- registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e/o cartaceo; 

- organizzazione degli archivi in forma cartacea e/o informatizzata. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità. Il trattamento è effettuato 

su supporto cartaceo e mediante sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste 

all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento 

stesso. 
 

Il Titolare tratterà i dati personali per tutto il periodo di utilizzo della piattaforma digitale MLOL Scuola/ Reader e comunque secondo quanto 

previsto dalle direttive del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e come da disposizioni della Soprintendenza archivistica 

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC). 
 

I dati saranno resi accessibili, per le finalità di cui al punto n. 3: 
 

- Al Referente Scolastico del progetto nominato dal Dirigente. 

In ogni caso i dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego di misure di sicurezza 

idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 

1. Oggetto del trattamento 

2. Finalità del trattamento 

3. Tempi di conservazione dei dati (Data Retention) 

4. Accesso al trattamento 
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Ai sensi dell’art. 96 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), così come novellato dal D.lgs. n. 101/2018, al fine di agevolare l’orientamento, la 

formazione e l’inserimento professionale, il Titolare del trattamento può comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati 

relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento. 

In ogni caso i dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati o diffusi in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego 

delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 

Senza la necessità di un espresso consenso il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al punto 3 ai seguenti soggetti: 
 

- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed altre istituzioni scolastiche; 

- organismi di vigilanza, autorità giudiziarie, enti di controllo; 

- altri soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o 
comunitaria. 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento. 
 

Il Titolare del trattamento non comunicherà i Suoi dati personali ad ulteriori Titolari del trattamento o Responsabili Esterni. 
 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto.1 e 2. è obbligatorio. In assenza, non sarà possibile procedere con la regolare iscrizione 

a MLOL Scuola/Reader 
 

Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del trattamento: 
 

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati 

personali (Diritto di accesso art. 15); 

- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di rettifica art. 16); 
 

- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare 

senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); 

- ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); 
 

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto 

di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati 

casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); 

- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto 

di opposizione art. 21); 

- ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (art. 34); 
 

- revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). 
 

Ove applicabile, oltre ai diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla 

portabilità dei dati, diritto di opposizione), l’interessato ha il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 

L’interessato che volesse esercitare i propri diritti può contattare il titolare del trattamento all’indirizzo e-mail: 

bois01900x@istruzione.it 
 

Il Titolare del trattamento è: I.I.S. ALDINI VALERIANI (C.F.: 02871181208), Via Sario Bassanelli, 9/11 40129 (BO), tel. 

051/4156211 - e-mail bois01900x@istruzione.it 

L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Grillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93 

5. Comunicazione dei dati 

6. Natura del conferimento dei dati – Diniego del conferimento 

7. Diritti dell’interessato 

8. Modalità di esercizio del diritto 

9. Titolare del trattamento 
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