
Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Il liceo statale Dante alighieri in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente 
informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano. 
 
Titolare del trattamento dei dati 
 Liceo ginnasio statale Dante alighieri Via Ennio Quirino Visconti n.13, 0019 3Roma al  quale ci si potrà 
rivolgere per esercitare i diritti degli interessati  
 
Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 
nella dirigente Maria URSO , rappresentante legale pro-tempore, email:rmpc07000l@istruzione.it. 
 
Finalità del trattamento e base giuridica 
[attività amministrativa finalizzata alla gestione  di attività formative] 
 
Obbligo di conferimento dei dati 
[da norme giuridiche] 
 
Destinatari del trattamento 
[ studenti della scuola] 
 
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 
[nessun trasferimento all’estero] 
 
Periodo di conservazione dei dati personali 
[secondo le norme in vigore] 
 
Diritti degli interessati 
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: 
- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente 
dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 
2- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 
del Regolamento UE 679/2016; 
- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 
 
Diritto di reclamo 
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto 
in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 
 
Processo decisionale automatizzato 
 
[NO] 
 
Data_________________________ firma 


