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ISTITUTO SUPERIORE TRAMELLO CASSINARI 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT 6a E 13 DEL GDPR (General Data Protection Regulation) 
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016 

La presente informativa viene rilasciata ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e nel rispetto della 
normativa in materia di trattamento dei dati personali. 

TITOLARE 
I.S. Tramello Cassinari – via Negri, 45 29122 Piacenza – tel. 0523314032, rappresentato dal dirigente scolastico 
prof.ssa Mantini Sabrina, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali. 

FINALITÀ DEI TRATTAMENTI 
La informiamo che i dati da Lei forniti verranno trattati al solo fine di organizzare le attività di Alternanza scuola-
lavoro per gli studenti del secondo biennio e quinto anno dell’istituto Tramello Cassinari, sede Tramello di Piacenza, 
per l’anno scolastico 2018/2019, come da Sua adesione al progetto. 
 
TIPO DI DATI 
I dati raccolti sono i seguenti: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, telefono, e-mail. 
 
MODALITÀ E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento sarà effettuato, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, secondo i principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente. I dati personali potranno essere trattati da collaboratori del Titolare che, operando 
sotto la diretta autorità di quest’ultimo, sono nominati responsabili o autorizzati del trattamento e ricevono al 
riguardo adeguata formazione e istruzioni operative. 
Non è previsto che i dati siano comunicati a terzi. Non è prevista l’intenzione del Titolare di trasferire i dati personali 
ad un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale. I Suoi dati verranno conservati, in conformità a quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al 
conseguimento delle finalità per i quali essi sono trattati. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: i dati personali che ci sono 
stati da Lei comunicati saranno raccolti al fine di gestire al meglio la Sua partecipazione al progetto di Alternanza 
scuola-lavoro. In particolare i dati forniti saranno oggetto: 

- di trattamento finalizzato a organizzare le attività di Alternanza scuola-lavoro che La coinvolgono; 
- di trattamento ai soli fini statistici per l’analisi delle attività di Alternanza scuola-lavoro organizzate 

dall’istituto. 
In relazione agli obblighi di legge si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il 
conferimento delle seguenti informazioni: ‘autorizzazione al trattamento dei dati personali’ sono fornite ai soli fini 
della gestione delle attività di Alternanza scuola-lavoro e sono obbligatorie. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
L’interessato ha diritto a: 

- chiedere al Titolare, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679, l’accesso ai 
propri dati personali e la rettifica o la cancellazione nei limiti previsti dall’ordinamento vigente degli stessi o 
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
L’interessato può anche rivolgersi all’Autorità di controllo nazionale, ovvero l’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali. 
Ulteriori informazioni di carattere generale sono reperibili sul sito internet  www.garanteprivacy.it. 
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ISTITUTO SUPERIORE TRAMELLO CASSINARI 

Per studenti dai 16 anni compiuti: 
Ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento UE N. 679/2016, Le chiediamo di esprimere il 
proprio consenso ai trattamenti sottoelencati: 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________   il ______________________________  

codice fiscale _______________________________________________________, avendo letto e compreso i 

contenuti dell’informativa relativa all’adesione ai progetti di Alternanza scuola-lavoro dell’istituto Tramello Cassinari, 

sede Tramello di Piacenza, per l’anno scolastico 2018/2019: 

⎕ acconsente   ⎕ non acconsente 
al trattamento dati per l’organizzazione di attività di Alternanza scuola-lavoro 
 
Luogo e data: ____________________________       

Firma studente 

_________________________________ 

 
 
Per studenti fino ai 16 anni NON compiuti: 
Ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento UE N. 679/2016, Le chiediamo di esprimere il 
proprio consenso ai trattamenti sottoelencati: 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a ______________________________   

il ______________________ codice fiscale _________________________________________________, in qualità di 

⎕ madre  ⎕ padre  ⎕ tutore esercente la potestà genitoriale 

del minore (cognome e nome) ____________________________________ nato/a ___________________________   

il __________________ codice fiscale _________________________________________________, 

avendo letto e compreso i contenuti dell’informativa relativa all’adesione ai progetti di Alternanza scuola-lavoro 
dell’istituto Tramello Cassinari, sede Tramello di Piacenza, per l’anno scolastico 2018/2019: 

⎕ acconsente   ⎕ non acconsente 
al trattamento dati per l’organizzazione di attività di Alternanza scuola-lavoro 
 
Luogo e data: ____________________________ 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI  

______________________________  ______________________________  

Oppure 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________, consapevole che in 

caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni previste, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n° 445/2000 

sotto la sua personale responsabilità dichiara che l’altro genitore è stato informato e approva la presente 

dichiarazione di consenso. 

FIRMA DI UNO DEI GENITORI  

______________________________ 
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