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L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PAOLO ROSETI”, sito in Via Giardino n. 131, BICCARI (FG), ad integrazione 
dell’informativa generale sul trattamento dei dati personali, comunica, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. che, per lo svolgimento dello specifico progetto “CAMPIONATI STUDENTESCHI”, 
è TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei Dati Personali degli alunni e di quelli dei genitori/tutori, se alunno/a minorenne. 
1. Finalità e base giuridica del Trattamento (articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento UE 2016/679) 
I dati personali (cognome e nome, data di nascita dell’alunno ed appartenenza all’Istituto Scolastico) dell’alunno sono trattati 
esclusivamente per la partecipazione ai campionati studenteschi: in particolare, i dati saranno trattati per gli adempimenti connessi 
alla gestione delle manifestazioni sportive scolastiche ed eventualmente dai partners tecnici della manifestazione. La “base giuridica 
del trattamento” è e l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
Titolare del Trattamento1. In occasione delle manifestazioni potranno essere realizzati video e foto che verranno pubblicati, previa 
sottoscrizione della Liberatoria di cui al documento FGIC820009-GDPR-001 esclusivamente come specificato. 
2. Principi di Trattamento (articoli 5 e seguenti del Regolamento UE 2016/679) 
I dati acquisiti e/o conferiti saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di: CORRETTEZZA, LICEITA', 
TRASPARENZA, LIMITAZIONE DELLE FINALITA’, MINIMIZZAZIONE, ESATTEZZA, LIMITAZIONE DELLA 
CONSERVAZIONE, INTEGRITA’ E RISERVATEZZA.  
3. Modalità e Luogo del Trattamento 
Il trattamento dei dati per le finalità esposte nel precedente punto 1 ha luogo sia con modalità automatizzate, su supporti 
elettronici, sia non automatizzate, su supporti cartacei, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla 
normativa vigente, dagli eventuali regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. Il trattamento viene effettuato presso la sede 
dell’Istituto Comprensivo “PAOLO ROSETI”, in Via Giardino n. 131 a BICCARI (FG) e, per alcuni trattamenti, presso le sedi 
secondarie (Plessi Scolastici), negli Uffici di Segreteria preposti e/o dai lavoratori specificamente autorizzati. In particolare, il 
trattamento consiste anche nell’invio di moduli elettronici che raccolgono i sopra indicati dati per le finalità specificamente 
individuate dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al progetto. 
5. Comunicazione dei dati 
I dati raccolti saranno comunicati al Ministero della Pubblica Istruzione che li tratterà come autonomo titolare del trattamento (a 
tal fine si invita a prendere visione della specifica informativa allegata e disponibile al seguente link 
file:///C:/Users/rosy/Desktop/STUDIO%20BARBANO%20LUGLIO%202019/REGOLAMENTO%202016/IC%20BICCA
RI/2022/14_informativa_privacy_Campionati.pdf.  
6. Trasferimento dei Dati all'Estero 
I dati personali sono conservati su server ed in archivi ubicati all’interno dell’UE. Non è previsto il trasferimento di dati all’estero. 
7. Tempi di conservazione dei Dati 
I dati verranno conservati per tutta la durata del progetto ed eliminati a fine anno scolastico. Si rinvia alle indicazioni sui tempi di 
conservazione di cui all’informativa generale (documento FGIC820009-GDPR-001). 
8. Diritti dell'Interessato 
Nella Sua qualità di INTERESSATO, ha i Diritti di cui all'articolo 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, precisamente i 
diritti di: a) accedere ai Suoi dati personali (articolo 15 del Regolamento UE n. 2016/679), b) ottenere la conferma dell'esistenza o 
meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile; c) ottenere 
l'indicazione: dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; d) ottenere: aggiornamento, rettifica ovvero (se vi ha 
interesse) integrazione dei dati (articolo 16 del Regolamento UE n. 2016/679), cancellazione, trasformazione in forma anonima o 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi er i 
quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati, c.d. "Diritto all'Oblio" (articolo 17 del Regolamento UE n. 2016/679); e) 
chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (articolo 18 del Regolamento UE n. 2016/679); f) attestazione che le 
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; g) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei 
dati personali che La riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta (articolo 21 del Regolamento UE n. 2016/679); h) di 
"portabilità" dei Suoi dati personali (articolo 20 del Regolamento UE n. 2016/679), purchè rientranti nell'ambito dei dati per i quali 
è consentita la portabilità. Ha altresì il diritto di proporre Reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano. I Diritti 
di cui alle precedenti lettere a-h potranno essere esercitati inviando la relativa richiesta al Titolare del Trattamento utilizzando il 
Modello disponibile al link https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9038275.  

 
1 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento UE 2016/679. 
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9. Titolare del Trattamento - Il Titolare del Trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli articoli 15 e 

seguenti descritti al precedente punto 8, è l’ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO ROSETI”, Via Giardino n. 131, Biccari (FG), 
0881/593147, fgic820009@pec.istruzione.it.  
10. Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer - DPO) e DATI DI CONTATTO Il 
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO), designato ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE n. 2016/679 è la 
Dott.ssa Rosa BARBANO DI MAGGIO: barbanodimaggio.dpo@protonmail.com.  
   
Biccari, 02/04/2022 
 

Il Titolare del Trattamento (Istituto Comprensivo “Paolo Roseti”) 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)                                                           
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