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ALLEGATO C 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Rita Levi Montalcini” 
 

 

Via Ruffano 

73042 – CASARANO (LE)  

Codice Fiscale   81003290756 
          LICEO LINGUISTICO 
 LICEO CLASSICO        LICEO SCIENZE UMANE 

 Via Ruffano        LICEO ECONOMICO SOCIALE 

           Viale Stazione 

PRESIDENZA E AMMINISTRAZIONE: Via Ruffano– Tel.0833/505051  –Ambito20 
E-Mail: leis011005@istruzione.it –  Sito web: http://www.iisritalevimontalcini.edu.it –  pec:leis011005@pec.istruzione.it 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

CERTAMEN LATINUM SALENTINUM EDITIO XII  
(Art. 13 del Reg. UE n. 679/2016) 

 
 Chi tratta i dati personali degli alunni e dei genitori 

Titolare del trattamento 

Tutti i trattamenti di dati personali a cui si riferisce la presente informativa sono effettuati dall'I.I.S. “RITA 

LEVI MONTALCINI” di Casarano (LE), con sede in Via Ruffano, 73042 – CASARANO (LE), Tel. 

0833/505051 - E-Mail: leis011005@istruzione.it  – pec: leis011005@pec.istruzione.it  (in seguito "Titolare"), 

in qualità di titolare del trattamento. 

Responsabile della protezione dei dati personali  

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è LiquidLaw Srl ed è contattabile al seguente indirizzo 

mail: privacy@liquidlaw.it  

 

 Tipologie di dati trattati 

a. Dati anagrafici identificativi e di contatto; 

b. Dati relativa alla classe frequentata ed esiti voti finali. 

 

 Per quale motivo e per quali finalità trattiamo i dati personali 

Il Titolare informa che tutti i dati personali che riguardano gli alunni e le loro famiglie saranno raccolti 

attraverso la compilazione della scheda di iscrizione e del modulo di partecipazione al bando “Certamen 

Latinum Salentinum EDITIO XII” e saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti 

dalle norme italiane ed europee in materia di trattamento dei dati personali (Reg. UE 679/2016 e D.Lgs. 

196/2003 e successive modifiche e integrazioni), nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di gestire la 

richiesta dell’interessato e consentire la partecipazione dello studente al concorso, nonché per gestire gli 

adempimenti amministrativi e realizzare le attività previste dal bando.  

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti o 

collaboratori del Titolare, istruiti opportunamente, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità 

per le quali i dati sono raccolti. 

 

 Base giuridica 

Tratteremo i vostri dati personali solo se abbiamo una base legale per farlo. La base legale dipenderà dai 

motivi per i quali abbiamo raccolto e dobbiamo utilizzare i vostri dati personali. Tali motivi consistono 

nella necessità di adempiere a obblighi di legge ed eseguire compiti di interesse pubblico o connessi 

all’esercizio di pubblici poteri. 

 

 Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto  

Il conferimento dei dati è obbligatorio; la mancata fornitura potrà comportare l'impossibilità di partecipare 

al concorso.  
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 Per quanto tempo conserviamo i dati 

I dati raccolti vengono conservati solamente per il periodo necessario in base alle necessità gestionali ed 

agli obblighi normativi applicabili, nonché in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. Poiché l’Istituto Scolastico è assoggettato a specifiche norme di 

conservazione dei dati, tutti i dati vengono conservati per il tempo stabilito dalle stesse normative e 

fisicamente cancellati anche mediante procedura di scarto d’archivio.  

 

 Destinatari dei dati (comunicazione e diffusione) 

I dati saranno comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a 

conoscerli o possono conoscerli e ai membri della Commissione giudicatrice che attribuirà i premi messi 

in palio. 

I dati potranno altresì essere oggetto di diffusione nei casi previsti dalla legge (ad es. in materia di obblighi 

di pubblicità legale), nonché, previo consenso esplicito dell’interessato/esercente la potestà genitoriale, per 

finalità di comunicazione e divulgazione delle attività di premiazione sui canali istituzionali della scuola 

(pagine social ufficiali, portale web istituzionale) o eventuali organi di stampa. 

  

 Come garantiamo i diritti degli alunni e dei genitori (interessati al trattamento) 

Il Titolare informa che secondo la nuova normativa europea sul trattamento dei dati (artt. 15-22 GDPR), in 

determinate circostanze si ha il diritto di: 

1) di chiederci conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati personali che ti riguardano e, in 

tal caso, di ottenere l’accesso ai medesimi dati ed a tutte le informazioni relative al trattamento stesso;  

2) di ottenere la rettifica e correzione dei dati personali inesatti e di integrare quelli incompleti, anche 

fornendo una dichiarazione integrativa; 

3) di ottenere la cancellazione se: 

-  i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati,  

- i dati sono stati trattati illecitamente,  

- i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,  

- hai revocato il consenso, 

-  ci si oppone al trattamento; 

4) di ottenere la limitazione del trattamento (e quindi di sospenderlo) quando ricorre una delle seguenti 

ipotesi: 

-  se si contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo a noi necessario per verificare detta esattezza;  

- se il trattamento è illecito e ci si oppone alla cancellazione dei dati personali e si chiede invece che ne sia 

limitato l'utilizzo;  

- qualora i dati personali siano necessari per l'accertamento o l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria 

dell’interessato;  

- se l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei 

nostri motivi legittimi rispetto ai tuoi; 

5) di opporti, in tutto o in parte al trattamento;  

6) di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato per le finalità extra-istituzionali (in questi casi la 

revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca). 

Se si desidera esercitare uno di questi diritti, si prega di inviare una richiesta agli indirizzi del Titolare 

sopra indicati o al Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy@liquidlaw.it.  

 

 Facoltà di reclamo 
La normativa stabilisce il diritto per chiunque di presentare reclamo all’Autorità nazionale di controllo che 

in Italia è costituita dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it). 

 

 

Per ogni altra informazione, si rimanda al sito istituzionale www.iisritalevimontalcini.edu.it  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Monia CASARANO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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