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   Al convitto , sei tu con i tuoi compagni che gli date vita e consistenza 

 

-
 

Allegato 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DIDATTICA A DISTANZA 
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale per la Protezione dei 
Dati (“GDPR”) .  Il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce, con la present e 
informativa, informazioni circa il trattamento dei dati personali dei candidati  
  
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Titolare del trattamento dei dati è il Convitto Nazionale Canopoleno, con sede in Sassari,  
via Luna e Sole 44, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, Email: (ssvc010009@istruzione.it).  
  
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (Data Protection Officer, DPO).  Il Responsabile per la protezione dei dati 
personali è ICHNELIOS S.C.arl tel: +393471184347, dpo@ichnelios.it 
  
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.  I dati di natura personale saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art.6 
Reg. UE 2016/679, per le seguenti finalità: 1. Raccogliere le candidature per la selezione degli esperti per la conduzione dei 
Laboratori Formativi previsti nel Piano di Formazione del personale docente neoassunto per l’anno scolastico 2019/2020, nonch é per 
l’adempimento di ogni altro obbligo derivante; 2. Consentire l’erogazione dei servizi informatici richiesti pe r la procedura selettiva; 3. 
Adempiere agli eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Au torità di 
Gestione, nonché per esercitare i diritti del Titolare del trattamento;  
  
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI. La base giuridica di tali trattamenti (ex art.   6 GDPR) è costituita dagli obblighi di 
legge cui è soggetto il titolare del trattamento. 
  
TRATTAMENTO DEI DATI. I dati personali raccolti saranno trattati, conservati e archiviati dal Ministero dell’Istruzione per 
adempimenti operativi e/o di altra natura, connessi esclusivamente alla gestione della procedura di selezione di cui sopra e per 
adempimenti legati a obblighi di legge.  I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per la corretta e completa erogazione 
della prestazione richiesta, ovvero per il complessivo trattamento dei dati necessario all’attività, coerentemente con gli ad empimenti 
connessi agli obblighi di legge. Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, sarà preceduto da una 
nuova informativa e sottoposto, ove richiesto, al consenso dell’interessato.  
  
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e 
strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, a opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Nel rispetto 
dell’art.5 del GDPR 2016/679, i dati personali saranno altresì adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto a lle finalità 
per le quali sono raccolti e trattati/conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per il conseguimento delle f inalità 
espresse. 
  
DESTINATARI DEL TRATTAMENTO.  I dati di natura personale forniti saranno comunicati ai destinatari, che tratteranno i dati in 
qualità di responsabili (art.  28 del Reg.  UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del 
Responsabile (art.  29 del Reg.  UE 2016/679), per le finalità sopra elencate.  Precisamente, i dati saranno utilizzati dalla scuola per 
espletare la procedura per i quali sono stati raccolti. 
. 
OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DATI.  Qualora il conferimento al trattamento dei dati personali non costituisca obbligo di legge o 
contrattuale, il mancato conferimento potrebbe comportare difficoltà, per la competente Struttura, di erogare la prestazione richiesta.  
  
TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI.   La presente raccolta di 
dati non prevede il trasferimento di questi all’estero. 
  
DATI SENSIBILI. Il trattamento non ha per oggetto categorie particolari di dati personali (c.d. “dati sensibili”) o dati rela tivi a condanne 
penali e reati. 
  
Non vengono eseguiti trattamenti automatizzati o di profilazione dei dati personali conferiti. 
  
DIRITTI DEGLI INTERESSATI.  L’interessato ha diritto di esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento dei dati ai 
sensi degli artt. 15-22 del GDPR, in merito a: 1. accesso ai dati personali; 2. rettifica degli stessi quando siano stati trascritti in modo 
errato; 3. aggiornamento e/o integrazione dei propri dati quando siano variati; 4. richiesta al Titolare la trasformazione in  forma 
anonima o il blocco; 5. richiesta al Titolare la cancellazione o l’oblio a seconda dei casi; 6. richiesta al Titolare di eseguire una 
limitazione del trattamento (ad es. perché alcuni dati ritenuti in eccesso rispetto alle finalità da espletare); 7. richiesta  al Titolare della 
portabilità nel senso di trasferire i propri dati ad altro Titolare senza aggravi o spese a carico dell’interessato; 8. opporsi al trattamento 
per motivi legittimi; 9. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul c onsenso 
prestato prima della revoca; 10. proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Roma, 
Piazza Venezia 11; 
  
DIRITTO DI RECLAMO.  Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art.77  
del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/201 6. 
  
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO.  La presente raccolta di dati non prevede un processo decisionale automatizzato.  
 

Il Rettore – Dirigente Scolastico : Prof. Stefano Manca 


