
 
 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 
 

Come previsto dalla normativa vigente, si forniscono le seguenti informazioni in 
relazione al trattamento dei dati personali,  

Titolare del Trattamento: Istituto Istruzione Superiore "Cigna – Baruffi - 

Garelli" in persona del Dirigente Scolastico Dott. Melino Giacomo; Sede: Via di 

Curazza, 15 - 12084 Mondovì CN, IT 

Contatti e recapiti: Telefono 0174 42601; Fax 0174 551401; email 

cnis02900p@istruzione.it; www.cigna-baruffi-garelli.edu.it; pec 

cnis02900p@pec.istruzione.it 

 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD o 
Data Protection Officer DPO) che può essere contattato ai seguenti recapiti:  

Responsabile della Protezione dei Dati: Carazza Avv. Gabriele 

Sede: Via Durando, 2h - 12084 MONDOVI' CN, IT 

Contatti e recapiti: email gabrielecarazza@yahoo.it; tel. 0174552181; pec 

gabriele.carazza@ordineavvocatimondovi.eu 

 
Il Titolare del Trattamento dei dati personali effettua il trattamento dei dati personali 
per consentire il regolare svolgimento della Gara, per i fini inerenti il concorso stesso, 

nonché per assolvere agli obblighi di legge imposti all'Istituzione Scolastica in qualità 
di Pubblica Amministrazione. 
 

I dati personali (“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile”) possono essere: 

 dati comuni: dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale) relativi 
all'ubicazione fisica (indirizzo fisico, provincia e comune di residenza) e online 

(recapiti telefonici ed indirizzi email) 
Tutti i dati, anche quelli già eventualmente in possesso della Scuola, saranno trattati 
con cura ed attenzione, nel rispetto dei principi e degli obblighi di legge, per 

l’espletamento dei compiti istituzionali dell’Istituto scolastico e delle attività correlate, 
nell'ottica di garantire un'adeguata sicurezza dei dati e tutelare i diritti degli 

Interessati. 
 
Finalità del trattamento: 

I dati personali sono trattati per: 
- l’esclusivo assolvimento degli obblighi istituzionali dell’Istituto scolastico e per finalità 

strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità della Gara, 
- attività strumentali collegate alla Gara (fotografie e pubblicazioni) 
- finalità connesse agli obblighi amministrativi della Scuola come Ente (pubblicazioni 

sul web) 
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Natura del conferimento dei dati: 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, laddove si intenda partecipare alla 

Gara; il mancato conferimento dei dati non consentirebbe di poter identificare 
compiutamente i partecipanti e non permetterebbe di conseguire la finalità. 
 

Modalità di trattamento dei dati: 
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene effettuato sia 

con strumenti manuali in forma cartacea che informatici con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 

 
Ambito di comunicazione: 

La informiamo che le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati 
sono esclusivamente quelle le cui comunicazioni sono previste dalla legge e/o da 
regolamenti; 

 
Durata del Trattamento 

Il periodo di trattamento dei dati è strettamente connesso alle attività istituzionali ed 
amministrative, relative alle finalità di cui sopra. I dati verranno trattati per la durata 
dei rapporti e conservati successivamente in ottemperanza agli obblighi di legge ed in 

ogni caso entro il limite temporale previsto dalla normativa sull'archiviazione. 
 

Diritti degli Interessati 
All'Istituto Scolastico, potranno essere rivolte le richieste per far valere i propri diritti, 
così come mutati in base al Regolamento Europeo 679/2016. 

La richiesta potrà essere rivolta compilando il relativo modulo (un modello del quale è 
disponibile su 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/MODELLO+esercizio+diritti+in+m
ateria+di+protezione+dei+dati+personali ). 
L'Interessato ha diritto di ottenere: 1) Accesso ai dati: conferma che sia in corso o 

meno un trattamento di dati personali che lo riguardano; in caso affermativo ha diritto 
ad accedere ai dati, ottenere copia degli stessi e le informazioni circa finalità, 

categorie trattate, destinatari, periodo di conservazione, origine dei dati, esistenza di 
processi automatizzati; 2) Richiesta di Intervento sui dati: rettificazione e/o 

aggiornamento dati; cancellazione se motivata; limitazione del trattamento se 
motivata; 3) Richiesta di portabilità dei dati: ricezione dei dati in formato strutturato 
d'uso comune e leggibile; trasmissione ad un differente Titolare del Trattamento; 4) 

Comunicazione di Opposizione al Trattamento, se motivata;  
      

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  dott. Giacomo Melino 
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