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INFORMATIVA

(art. 13 e 14 Reg. EU 679/2016)
La presente

ìnformativa

datì personali"

aì sensi dell'art.

viene resa ai docenti

13 Reg. EU 679/16

/ personale

- "Regolamento

europeo

sulla protezione

dei

ATA di ITIS "A. ROSSI",

TITOLARE DELTRATT AMENTO

ll Titolare

del Trattamento

Via Legione

Gallieno

dati personali,

è ITIS "A. ROSSI" ìn persona

52 - Vicenza - Cod.Fisc/P.lVA

ai sensì e per glì effetti

del Dirigente

80016030241,

del GDPR 679/2016

Pro Tempore,
in qualità

e contattabile

Prof. A. Frizzo, con sede in

di "Titolare"

ai seguenti

del trattamento

dei

recapiti:

Tel: +390444500566

Emaìl: vitfO2000x@istruzione.it
Secondo

la normativa

improntato

indìcata,

ai principi

di

ìl trattamento

correttezza,

dei dati personali

liceità,

trasparenza

da parte

di ITIS "A.

e di tutela

della

ROSSI" o Tìtolare

riservatezza

e dei

sarà
dìritti

dell"interessato.

ll trattamento
organizzazìone
la sicurezza,
previste

sarà effettuato

sia con strumenti

ed elaborazione
l'ìntegrità

strettamente

e la riservatezza

dalle disposizìoni

manuali

correlate

e/o informatici

alle finalità

dei dati stessi nel rispetto

e telematici

stesse e comunque
delle misure

con

in modo

organizzative,

logiche

di

da garantire

fisiche

e logiche

vìgentì.

FONTE DEI DATI

I dati personali

trattati

sono quellì forniti

direttamente

*

Richìesta del servizio "parcheggio

autovettura";

*

Fruizìone

autovettura"

del servizio "parcheggìo

FINALITA'

I dati personali

dell'interessato

*

finalìtà

relative

*

finalità

di trattamento

*

finalità

di comunicazìone

*

finalità

di sicurezza;

I dati

sono

ìndicate

raccoltì

vengono

all'esecuzione

trattatì

in occasione

di:

DELTRATTAMENTO

per le seguenti

fìnalità:

del servizio;

relatìve

ad obblighì

di informazioni

ìn archivi

dall"interessato

cartacei

di legge;
inerenti

ed informatìci

alle problematiche

secondo

le modalità

connesse

al servízio

strettamente

erogato;

necessarìe

alle

fínalità.

BASE GIURIDICA DELTRATT AMENTO

I trattamenti

dell'art.

operati

dal Titolare

6 Reg. UE 679/16

non richiedono

manìfestazìone

(base giuridìca del trattamentol

di consenso

e sono leciti in base al disposto

in quanto necessarì all'ìnstaurazione e

ISTITUTOT'ECNICO

INDuST'RIALE

ALESSANDRO

STATALE

ROSSI

Th LegìoneGa15eno,
S2- 36100 VICENZA
1878
all'esecuzione

emlIiWdCI2000x@lstru'Ioìa.tc-vldò200CJ,pec.lsone.It

del servizìo.

In caso di mancato

conferimento

- C.P.80016030241

dei

dati

personali

necessarì

il contratto

non

potrà essere costìtuito e/o mantenuto.
CATEGORIE

In particolare,

i dati

degli

ìnteressati

DI DATI PERSONALI TRATTATI

che operano

in nome

e per conto

del cliente

rientrano

nelle

seguenti

secondo

quanto

categorie:

Dati anaqrafici Nome e Cognome;
Dati di contatto:

n. cellulare,

Ulteriori

dati:

ITIS "A.

ROSSI"

previsto

dal GDPR (art.

indirìzzo

registrazione
non

e ìmmagine

richìede

9), i dati

religiose

o fìlosofìche,

ìdentìficare

in modo

univoco

della

dì servizìo;

della targa

all'lnteressato

convinzionì

sessuale

e-maìl

dell'autovettura;

di fornire

personali

che

rivelino

o l'appartenenza

una persona

fisìca,

dati

base

sindacale,
dati relatìvi

potranno

inoltre

incaricati

del

nominati

come

ITIS "A.

ROSSI"

II Titolare

Il tìtolare
esecuzìone
parcheggìo

essere

comunìcati

o in

*

sì riserva
del

alla salute

le opìnìoni

datì genetici,

dati

politiche,

bìometrici

o alla vita sessuale

neí

connessi
ìnformatici

non trasferisce

di conservare

servizìo.

Le

conservate

di "lnteressati"

rettifica,

ìl cui intervento

dì carattere

le

intesì

a

o all'orìentamento

nel trattamento

contrattuale,

o collaboratori

se strettamente

propri

adottate

cartacei,

verranno

All"accesso,

nonché

o etnica,

DEI DATI

esterni

da dipendenti

ai Terzi

a quelle

del trattamento

ad obblìghi

fornìtori

della

necessario,

fiscale

nostra

da

e ai Responsabilì

confrontì
alla

sia necessario

o normatìvo.

organizzazìone

società

fornitori

del trattamento

dell'lnteressato

prestazìone

e telematici

restringendo

richìesta.

situati

I datì

ìn paesì neì quali

TRASFERIMENTO

DEI DATI

ì datì personali

in paesi terzi.

PERIODO

DI CONSERVAZIONE

DEI DATI.

il nomìnativo

dell'interessato

per il periodo

ìmmagìni

e videoregistrazioni

I Suoi

esterni,

in
datì

nominati

relative

il rìspetto
ìl perimetro

personalì
è applicato

necessario

all"accesso

quali

che

sono

al trattamento,

cancellazione,

gli utenti

limitazione

DEGLI INTERESSATI

hanno

diritto:

e opposizione

al trattamento

deì dati

dì misure
di azìone

dell'lnteressato

ai finì della
dal

di
del

sono

il GDPR (paesi

e all"uscita

per 24 ore.

DIRITTI

In qualità

razziale

owero,

del Trattamento.

ai trattamenti
ìn archivi

a soggetti

nonché,

Responsabili
impone

base

elaborati

trattamento,

eguali

Responsabile

essere

richiestì

potranno

conservati

particolari,

persona.

ai servizi

sicurezza

detti

l'origine

DESTINATARI

I Suoi dati

così

UE).

corretta
luogo

di

íSTITUTOTECNICO

INDUSTRIALE

ALESSANDRO

STATALE

ROS.SI

Vb LegloneGaII1en352-361[íO viceizo
i878
*

Ad

ottenere

comune
*

eml}iJd0X)00x@Isî?zloìe.ìt-vldO1000k@pec.lscruzlooe.Ií
senza

A revocare

acquisito

*

Proporre

reclamo

*

Nel

caso

in cuì

trattamento
L"esercizio

prima

non

sia

della

Garante

chiedere

in un formato

per

titolare

la liceità

strutturato

del trattamento

di uso

del trattamento

del

trattamento

basata

sul

può essere

dei dati personalì.

inerenti

esercitato
o

dei

dati

Leì potrà

alla Sua particolare

mediante

comunicazìone

comunque

un responsabile

della

opporsi

al

situazione.
scritta

da inviare

a mezzo

lettera raccomandata a/r all'indirizzo ITIS "A. ROSSI" Via

52 - Vìcenza

ha nominato

L'interessato

i dati

ad un altro

la cancellazione

da motivi

vitfO2000x@pec.ìstruzìone.it

dporossi@skytekne.it

Il titolare

pregiudizio

per la Protezione

RESPONSABILE

Il titolare

trattamento

revoca

possibile

dirìtti

del

per trasmetterli
senza

cìò sia gìustifìcato

dei premessi

Gallìeno

titolare

automatìco

al trattamento,

all"Autorità

quando

PEC all'indirizzo

dal

da dispositìvo

il consenso

consenso

Legione

impedimenti

e leggibile

- C.F.8001603ò241

DELLA PROTEZIONE

protezione

dei dati,

DEI DATI

contattabile

al seguente

recapito

ìSTITUTO TECN[CO

INDUSTRíALE

ALESSANDRO

STATALE

ROSSI

Vm LQgiòne Ga11I1ene,jS2 - 36fflO VICEN»
îe1.0444 5CX)S66
- Fax.0444SOí8ò8- wìvvî.(Usrvssì.edu,le
eml!iJ«20D0x@Istruzìlona.ìt-vItK):!CKIOx@pe<.ls:rmkme.lî - C.Fj3001M)30:!41

ll/la sottoscritto/a

E-mail

Tel

con la presente
autorizzato

ad accedere

1.

Targa

2.

Targa

Vicenza,

chiede

a codesta

Dirigenza

con i seguenti

di usufruire

del parcheggio

di via Legione

Gallieno

mezzi:

FIRMA

58 ed essere

