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INFORMATIVA SINTETICA 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (“GDPR”): 

• I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: la finalità della pubblicazione dei dati è meramente di carattere 

scientifico e di divulgazione della ricerca, documentativo, formativo e informativo e per uso istituzionale dell’IC Bosco 

Chiesanuova assicura che le immagini e le riprese audio-video, laddove realizzate, verranno utilizzate per rappresentare gli spazi 

e le attività didattiche in linea con le metodologie innovative praticate, in contesti di carattere istituzionale, a scopo di diffusione 

scientifica, nell’ambito della ricerca di Indire. Le immagini e le riprese audio-video, laddove realizzate potranno essere utilizzate, 

inoltre, per pubblicazioni, giornali, quotidiani, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse 

dall’Istituto per documentare e divulgare le attività dell’IC Bosco Chiesanuova tramite il proprio sito internet, la propria pagina 

Facebook o altre modalità elettroniche e informatiche gestite esclusivamente dall’ IC Bosco Chiesanuova VR. 

• Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con le seguenti modalità: tutta la documentazione, compresa quella 

audio, video e fotografica prodotta sarà realizzata sui seguenti supporti: pubblicazioni cartacee (libri, riviste, ecc.), digitali (web, 

piattaforme e canali informatici gestiti da Indire, presentazioni, e-book), video (dvd e altri supporti in grado di trasmettere video). 

La documentazione sarà utilizzata nell’ambito delle iniziative e in eventi di esclusivo carattere formativo e culturale associati alle 

attività promosse dall’ IC Bosco Chiesanuova VR. 

I dati provenienti da questionari, interviste, focus group e/o da osservazioni, saranno totalmente anonimi, nessuna risposta 

potrà essere associata al singolo rispondente né nessun dato verrà utilizzato a scuola per una valutazione degli alunni in termini 

di profitto. 

• il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa tuttavia un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà 

l’impossibilità di procedere a partecipare all’iniziativa sopra descritta; 

• i dati raccolti potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 

-  al personale dipendente del Titolare del trattamento o del Responsabile o comunque coinvolto per ragioni di servizio; 

- agli eventuali soggetti esterni dell’ente comunque coinvolti nel procedimento; 

- ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; 

- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 

• Il Titolare del trattamento dei dati è IC Bosco Chiesanuova Lo. Carcaro, 26 Bosco Chiesanuova VR, in persona del Dirigente, legale 

rappresentante p.t. 

• Il Responsabile del trattamento è: IC Bosco Chiesanuova Lo. Carcaro, 26 Bosco Chiesanuova VR, in persona del Dirigente, legale 

rappresentante p.t. 

• I dati saranno conservati per tutta la durata del progetto ed anche successivamente alla cessazione dello stesso per il periodo di 

tempo necessario per ottemperare ad obblighi di legge o a provvedimenti di autorità di controllo e/o di vigilanza. 

• I dati personali non saranno trasferiti ad un Paese terzo extra UE o ad organizzazioni internazionali.  

• I dati personali non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato né di profilazione. 

• Gli articoli da 15 a 22 del GDPR, ove applicabili, Le conferiscono in qualità di interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui, in 

particolare, 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 lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

Laddove il trattamento dei Suoi dati personali fosse basato su una Sua manifestazione del consenso, Ella ha diritto di revocare 

il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca. 

In qualità di interessato, ha infine specifico diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali, con sede in Roma, Piazza di Monte Citorio n. 121. 

• Per complete ed esaustive informazioni sul trattamento dei dati personali è possibile rivolgersi all’ufficio segreteria dell’IC Bosco 

Chiesanuova  


