
Da inserire e allegare al registro dei visitatori

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RESA

ALL’INTERESSATO VISITATORE

Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Istruzione Superiore Altiero

Spinelli (telefono 022403441 – email miis008006@istruzione.it - pec

miis008006@pec.istruzione.it) nella persona del Dirigente Scolastico, legale rappresentante pro

tempore (di seguito, il “Titolare” o la “Scuola”).

Responsabile Protezione dei Dati: Il responsabile della protezione dei dati è Dott. Federico Croso,

contattabile ai seguenti recapiti: telefono: 0163 03 50 22; e-mail: dpo@gdprscuola.it.

Categorie di dati: Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono

oggetto di trattamento i seguenti dati: nome, cognome, ruolo, motivi della visita, data/ora

ingresso/uscita del visitatore che vuole accedere ai locali della Scuola.

Finalità e base giuridica del trattamento: I dati personali vengono raccolti dal Titolare per

identificare e tener traccia delle persone fisiche che accedono ai plessi della Scuola per garantire la

sicurezza e la vigilanza degli studenti e del personale scolastico nonché per conoscere in caso di

emergenze che comportino l’evacuazione dagli edifici chi e quante sono le persone ospitate. La

base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso

all’esercizio pubblici poteri di cui è investito il Titolare sulla base del diritto dell'Unione o del diritto

nazionale (cfr. art. 6, par. 1, lett. e) GDPR).

Natura del conferimento: Il conferimento dei dati personali, tenuto conto delle finalità del

trattamento sopra illustrate, è facoltativo ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento

potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di accedere ai locali scolastici.

Conservazione dei dati: I dati personali saranno conservati dal Titolare per il tempo strettamente

necessario alla specifica finalità per cui sono stati raccolti.

Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati personali è effettuato sia con strumenti cartacei

che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza minime, così come previsto dal Regolamento

Europeo, ad opera di soggetti appositamente autorizzati al trattamento dal titolare.

Destinatari: I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio,

organi di polizia giudiziaria, magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di

Legge e di Regolamento.

Trasferimento dei dati personali: I dati non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi

rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.

Diritti: al Titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi, per far valere i propri diritti, così

come previsto dagli articoli 15-22 e 77 del Regolamento Europeo 2016/679, ed ha diritto di

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano. L’interessato ha

sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali ed ove

applicabile ha il diritto a richiedere l’oblio, la limitazione del trattamento nonché la revoca del

consenso, se richiesto. L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo o una segnalazione

all’Autorità di controllo dello Stato di residenza (Garante Privacy).

mailto:miis008006@istruzione.it
mailto:miis008006@pec.istruzione.it
mailto:dpo@gdprscuola.it


Da inserire e allegare al registro dei visitatori

N.B. PER LA SCUOLA

Oltre alla redazione dell’informativa privacy, si consiglia, preliminarmente,

di motivare (tramite gli organi collegiali) la scelta della scuola di adottare

un registro dei visitatori, specificando che detto registro sarà

implementato per monitorare l’accesso ai plessi dell’Istituto per finalità di

vigilanza e sicurezza nonché per conoscere in caso di emergenze (che

comportino l’evacuazione dagli edifici) chi e quante sono le persone

ospitato.


