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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Marie Curie-Piero Sraffa” 
Via F.lli Zoia, 130 - 20153 Milano Tel 02 45 25 866 www.iiscuriesraffa.edu.it- MIIS09300E@istruzione.it 

 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per genitori e alunni 

 

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR. 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Istituto nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico. I dati di contatto del titolare 
sono esplicitati nell’intestazione del presente documento. 

 
Finalità e modalità del trattamento 
I dati personali sono trattati dal titolare per effettuare un collegamento telematico tramite Google Meet, mediante il quale alcuni alunni 
da scuola potranno leggere delle storie agli ospiti della Casa di Riposo ubicata nei pressi della scuola primaria. 

 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR. 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è assolutamente facoltativo. 

 

Ambito di comunicazione dei dati 

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta l’utilizzo della piattaforma Google Meet, quindi potranno essere trasferiti negli 
USA o in paesi terzi rispetto all’Unione Europea. Google ha adottato il meccanismo di garanzia costituito dalle “standard contractual 
clauses” previsto dal GDPR e approvato dallo European Data Protection Baord, che fornisce adeguate garanzie di sicurezza e 
protezione dei dati. 

Tempo di conservazione dei dati 
I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e 
nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici 
definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.  

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Giancarlo Favero della Ditta Capital Security Srls (www.capitalsecurity.it), con 
sede in Via Montenapoleone 8 – 20121 Milano, raggiungibile alla mail giancarlo.favero@capitalsecurity.it o al numero 335-5950674. 

Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è 
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati Dott. Giancarlo Favero della Ditta Capital Security Srls email 
giancarlo.favero@capitalsecurity.it, cell. 335-5950674.  

Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno 
il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 
79 del Regolamento). 

 

Il/i sottoscritto/i 

 genitore  genitori  tutore   allievo maggiorenne 

 

dello studente _____________________________________________ classe ______________ sez. __________ 
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dichiara/no di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR e  

 

 acconsente  non acconsente  

 

al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità citate nella suesposta informativa. 

 

Data________________________ 

 

Firma del padre___________________________________ 

 

Firma della madre ___________________________ _______ 

 

Firma del tutore___________________________________ 

 

Firma al. maggiorenne______________________________ 

 

 

N.B. si richiede la firma di entrambi i genitori. 

 


