Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”)
Trattamento dei dati personali rivolta agli studenti e alle famiglie per la fase di pre-iscrizione Istituto
d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera”
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e cui sono
imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento: Fondazione Urban Lab Genoa
International School (F.U.L.G.I.S.), Via Bertani n.6 – 16125 Genova – tel. +39010816704, fax +390108391360
mailfulgis@genoaschool.eu.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Responsabile per la protezione dei dati personali è Liguria Digitale S.p.A. Parco Scientifico e Tecnologico di
Genova – Via Melen 77, 16152 Genova, a cui è possibile fare riferimento per avere informazioni rispetto al
trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come indicato all’interno del
Regolamento europeo nei Diritti dell’interessato, ai seguentirecapiti:
Centralino: +39 01065451 - e-mail: privacyweb@liguriadigitale.it- posta certificata (PEC):
protocollo@pec.liguriadigitale.it
FINALITA’ e LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattati per seguenti finalità:
a) Pre-iscrizione all’anno scolastico;
b) Gestire le attività amministrative connesse alla didattica ed ottemperare agli obblighi dilegge;
c) Pubblicazione risultati graduatoria
i.
Per il trattamento dei dati personali le liceità sono le seguenti:
Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 p.1 lett b) con riferimento alle finalità a) b) c).
ii.

Per il trattamento di “categorie particolari di dati personali” la liceità riscontrabile è la seguente:

Motivi di interesse pubblico rilevante in materia di Istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale,
superiore o universitario (art. 9, punto 2 lett. g “Regolamento” e art. 2-sexies comma 2 lett. bb “Codice in
materia di protezione dei dati”).
DESTINATARI
I suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, salvo
sua richiesta esplicita, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi
decisionali automatizzati, compresa la profilazione.
La pubblicazione dei dati della graduatoria avverrà tramite codice identificativo assegnato all’interessato
all’atto di pre-iscrizione, così da non diffondere dati personali attraverso il portale istituzionale del Titolare.
I suoi dati sono trattati esclusivamente da persone autorizzate e istruite in tal senso o da soggetti esterni
nominati Responsabili del trattamento, adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate per
tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.
ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI AI SENSI DELL’ART. 14 PUNTO 2 REGOLAMENTO:
- Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello strettamente correlato alla realizzazione delle
finalità del trattamento, ossia realizzare la graduatoria finale per l’assegnazione dei posti per
l’iscrizione al nuovo anno scolastico;
- L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai 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, rivolgendosi al Titolare ai seguenti
recapiti:
•

FULGIS con sede in Via Bertani 6 – 16125 GENOVA

•

Casella pec DPO protocollo@pec.liguriadigitale.it o casella pec FULGIS fulgis@legalmail.it

-

L’interessato non ha diritto di revocare il consenso per le finalità a) b) c) sopra riportate in quanto la
liceità del trattamento è data all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

-

L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere al Garante
per la protezione dei dati personali;

-

La comunicazione di dati è necessaria ai fini dell’iscrizione e per lo svolgimento dell’attività didattica
pertanto la conseguenza del mancato conferimento non ne permetterannol’inizio;

-

L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche diprofilazione.

Genova,

Firma per presa visione,

___________________________

___________________________

