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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO 

DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 

 

TRATTAMENTO: EL99 - Sistema dell'istruzione Superiore 

 

Gentile Interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, 

non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la 

correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività. 
 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è I.I.S.S. GIUSEPPE PAVONCELLI, 

responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che 

potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 

 
Titolare del Trattamento: I.I.S.S. GIUSEPPE PAVONCELLI 

Sede: C.so Scuola Agraria, 2 - 71042 CERIGNOLA FG, IT 

Contatti e recapiti: 

 

Telefono 0885421043 

E-mail fgis01100p@istruzione.it 

PEC fgis01100p@pec.istruzione.it 

 
 

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e 

inoltrare richieste circa i suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema 

eventualmente riscontrato. 

 
I Titolari del Trattamento I.I.S.S. GIUSEPPE PAVONCELLI hanno nominato Responsabile 

della Protezione dei Dati INNOVARE S.r.l.s che potrà contattare ai seguenti recapiti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: INNOVARE S.r.l.s 

Sede: Via Monte Calvo, 1 - 71042 CERIGNOLA FG, IT 

Contatti e recapiti: 

 

Telefono 0885733003 

E-mail info@innovare.cloud 

PEC info@pec.innovare.cloud 
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I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla 

base giuridica di riferimento: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Istruzione e cultura - Attività di 
formazione ed in favore del diritto 
allo studio 

Convinzioni religiose; adesione ad 
organizzazioni a carattere religioso; 
Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Origini 
razziali; Origini etniche; Stato di 
salute - patologie attuali; Stato di 
salute - patologie pregresse; Dati 
relativi alla situazione reddituale; 
Stato di salute - relativo a familiari; 
Dati relativi a condanne penali e 
reati; Dati relativi alla famiglia o a 
situazioni personali; Istruzione e 
cultura; Immagini; Videoregistrazioni 

L'interessato deve esprimere il consenso 
al trattamento dei propri dati personali 
per la specifica finalità - Norma Unione 
Europea (GDPR 2016/679) 

 

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di 

seguito: 

 
 

Categorie di destinatari:  

Gestori esterni delle mense e società di trasporto, Circoscrizioni, istituti scolastici, enti 

convenzionati, Istituti, scuole e università, Servizi Cloud, Enti locali, Associazioni e 

fondazioni, Associazioni di imprenditori e imprese, Uffici giudiziari, USR - UFFICIO 

SCOLASTICO REGIONALE, AZIENDA ESTERNA SERVIZI ASSISTENZA 

INFORMATICA, INAIL , ASL 

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e 

trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che: 

 La durata del trattamento è determinata come segue: I dati trattati saranno 

conservati per il tempo prescritto dalla legge per l'espletamento delle attività 

istituzionali, gestionali e amministrative. I dati raccolti saranno utilizzati per la durata 

del rapporto tra la famiglia e l'istituzione o, prima, fino alla revoca del consenso. 

 Data di inizio del trattamento: 01/09/17 

 ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la 

riguarda o di opporsi al loro trattamento 

 se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale 

consenso in qualsiasi momento 
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 ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la 

protezione dei dati personali 

 

Cerignola, 24/05/18 

Firma del Titolare del Trattamento  

I.I.S.S. GIUSEPPE PAVONCELLI    

 

 

 

 

 

 

 

 


