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INFORMATIVA PRIVACY  

“orientamento, formazione e inserimento professionale” 
 

 

In virtù dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti 

dell’interessato in merito al trattamento dei propri dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679, si forniscono le seguenti informazioni. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo di Primiero, nella persona del legale 
rappresentante pro tempore, con sede in Via delle Fonti, 10 - Transacqua 38054 Primiero San 
Martino di Castrozza (TN), telefono +39 0439/62435, E-mail: segr.icprimiero@scuole.provincia.tn.it 
– PEC: ic.primiero@pec.provincia.tn.it. 
 
Il Responsabile della protezione dati designato è Studio Gadler s.r.l., con sede in Via Graberi 12/A - 
38057 Pergine Valsugana (TN), referente dott.ssa Gioia Cantisani, che sarà contattabile al numero 
+39 0461/512522 e/o agli indirizzi e-mail dpo@studiogadler.it, PEC: pec.gadler@pec.gadler.it. 

 
BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Base giuridica del trattamento sono il consenso dell’interessato e l’attuazione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. 
I dati saranno trattati per finalità di orientamento, formazione ed inserimento professionale. 
 
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 
Saranno oggetto di comunicazione e/o pubblicazione sul sito i seguenti dati personali: nome e 
cognome, classe, data di nascita, valutazione finale, e dati di contatto (indirizzo e-mail e recapito 
telefonico). 
 
CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, ad eccezione dell’indirizzo e-mail e del recapito 
telefonico, che sono facoltativi; Se i dati obbligatori non saranno forniti la richiesta non avrà seguito; 
se, invece, non saranno forniti i dati facoltativi, gli Enti pubblici e/o soggetti privati non potranno 
contattare l’interessato. 
Lei ha il diritto di revocare la domanda in qualunque momento; a seguito della ricezione della revoca, 
cesseranno la comunicazione e la diffusione dei dati. 
 
DESTINATARI DEI DATI 
I dati potranno essere trattati da soggetti autorizzati al trattamento e/o individuati come responsabili 
del trattamento. 
Su richiesta, i dati saranno: 

 comunicati agli enti pubblici e/o a soggetti privati che ne facciano richiesta; 

 pubblicati sul sito istituzionale della scuola. 
I dati potranno essere comunicati o diffusi in altri casi solo se ciò è previsto dalla legge, dalla 
normativa comunitaria oppure da legge o regolamento. 
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LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali saranno trattati, generalmente, all’interno dell’Unione Europea. 
Alcune applicazioni dei servizi utilizzati da parte del Titolare, tuttavia, potrebbero comportare il 
trasferimento di dati personali negli Stati Uniti. Il predetto trattamento è legittimato dagli artt. 46 
e/o 49 del Reg. Ue 2016/679 o, qualora necessario, dal preventivo esplicito consenso degli 
interessati.  
Ove si rendesse necessario, il Titolare avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei propri archivi 
informatici in altri Paesi extra europei, assicurando da subito che il trasferimento dei dati extra-Ue 
sarà effettuato solo verso Stati in grado di offrire un livello di protezione adeguato agli standard 
previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
La domanda sarà conservata per un periodo di 5 anni. 
La comunicazione e la diffusione dei dati cesseranno trascorsi 36 mesi dalla presentazione della 
domanda. Per proseguire la comunicazione o la diffusione dei dati oltre tale periodo, Lei potrà 
presentare una nuova domanda. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento Ue, si informa l’Interessato che:  
ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, e il trasferimento 
presso altro titolare dei propri dati nei casi previsti;  
le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta 
dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno 
comunicati dalla Scrivente a ciascuno dei responsabili a cui sono stati trasmessi i dati personali; 
ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.  
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  
 
Informativa aggiornata al 02/11/2022.  
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