Caro Studente,
Caro Genitore,
nell’ambito del progetto Repubblica@SCUOLA cui ha scelto di aderire, la informiamo, ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali
(“GDPR”), che il nostro Istituto tratterà i dati personali che ci saranno forniti e quelli che
saranno pubblicati attraverso la piattaforma, al solo fine di consentire la partecipazione al
progetto e nei limiti di quanto a tal fine necessario.
Il titolare del trattamento sarà il nostro Istituto che potrà comunicare i dati personali ad
eventuali professionisti o partner commerciali coinvolti nelle attività tecniche ed editoriali
strumentali alla gestione del progetto.
I predetti dati saranno trattati dall’Istituto e archiviati su supporti cartacei, elettronici e/o
informatici e/o telematici, nel rispetto delle disposizioni del GDPR, per tutta la durata del
progetto. I succitati dati potranno essere ulteriormente conservati dall’Istituto per il periodo
previsto per l’adempimento di obblighi di legge, sempre che non risulti necessario conservarli
ulteriormente per difendere o far valere un diritto o per adempiere a eventuali ulteriori
obblighi di legge o ordini delle Autorità.
In ogni momento sarà possibile richiedere la modifica o la cancellazione dei dati personali in
questione e/o l’interruzione di ogni ulteriore trattamento ai sensi degli artt. 15 e seguenti del
GDPR, nonché, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, proporre reclamo all'autorità di controllo
competente che in Italia è il Garante per la protezione dei dati personali, qualora si ritenga che
il trattamento dei dati posto in essere dal Titolare violi il presente regolamento. Si fa presente
che l’eventuale richiesta di cancellazione o interruzione del trattamento potrebbe comportare
l’impossibilità di continuare a partecipare al progetto.
Ci permettiamo di ricordare che qualora i contenuti pubblicati nella piattaforma del progetto
siano condivisi attraverso i social network, il nostro Istituto perderà ogni controllo sugli stessi
e non potrà essere, conseguentemente, ritenuto titolare o responsabile del trattamento.
Si fa presente infine che l’Istituto ha identificato un Data Protection Officer contattabile al
seguente indirizzo mail:_____________________________________________________________

