
 

 

 

 

 

 

Allegato 2 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’ITT/LICEO P.P.PASOLINI di 

Milano

 
 
 

Informativa trattamento dei dati personali 

 
 

Informativa rilasciata ai sensi del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati” (da ora in poi “GDPR”), in base all’ex art.13 D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e al successivo decreto legislativo 101/2018. A seguito della disciplina dettata dal 

GDPR e dal d.lgs. 196/03 forniamo qui di seguito le informazioni circa l’utilizzo da parte della 

scrivente istituzione scolastica dei dati personali acquisiti in relazione alla procedura - PON SCUOLA 

– COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 14-20 – FESR REACT EU ASSE V 

PRIORITA’ DI INVESTIMENTO: OB. SPEC. 13.1 – AZIONE 13.1.2 DIGITAL BORD: 

“TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE”. 

La informiamo pertanto che: 
 

1. Titolare del trattamento dei tati è il l’ITT/LICEO PASOLINI di Milano , nella persona del 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Ornella Campana. 

2. Responsabili e incaricati al trattamento L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati 

al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del Trattamento. Può essere 

consultato su esplicita richiesta dell’Interessato inviando una email a mitn02000x@istruzione.it. 

3. Finalità di trattamento dei dati e base giuridica Il trattamento dei dati dell’interessato ha come 

base giuridica il consenso dello stesso alla sottoscrizione della presente procedura e per 

assolvere l’operatività del servizio. I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati a 

soggetti esterni all’istituzione scolastica per obblighi di legge e/o inerenti alla procedura in oggetto. 

4. Tipologie di dati trattati La presente informativa è resa per le seguenti tipologie di dati: Dati 

forniti volontariamente dall’utente: l’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati comporta la 

successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, 

nonché degli eventuali altri dati personali inviati. 

5. Modalità di trattamento dei dati Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo 

delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
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selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti: Cartacei, 

Informatici, Telematici e altri sistemi di telecomunicazione in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, nonché la piena osservanza della Legge. 

I dati personali verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività 

istituzionali e amministrative riferibili alla realizzazione del progetto PON in oggetto e saranno 

conservati, oltre che negli archivi presenti presso la presente istituzione scolastica, anche presso 

gli archivi del MIUR e i suoi organi periferici. 

6.  Diritti degli interessati I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque 

momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il 

contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure 

la rettificazione. In base a quanto previsto dal GDPR, tramite semplice comunicazione al Titolare, 

l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al 

loro trattamento. In qualsiasi momento è possibile esercitare i suoi diritti inviando una PEC 

all’Istituto P.P.Pasolini , con sede legale in Bistolfi, 15 – 20134 Milano all’indirizzo 

mitn02000x@pe.istruzione.it. 

L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo. Le richieste vanno rivolte a 

privacy@ecipa.eu 

 

Spettabile Dirigente Scolastico, 

 

io sottoscritta/o ……………………………………………………………………………., con la presente, ad ogni effetto di legge e di 

regolamento, ed in particolare ai sensi del GDPR e in base all’ex art.13 D.Lgs. 196/2003, dichiaro 

di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al 

trattamento dei miei dati personali: - per assolvere gli obblighi derivanti dall’espletamento della 

procedura in oggetto e per le finalità di servizio; 

 

 

Luogo e data………………………………………………….. 

 
 

Firma 
 

……………………………………………. ………… 
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