
Allegato 3 – Informativa e Consenso Trattamento Dati (da inoltrare a: VBIS00400B@istruzione.it)

Trattamento dei dati personali in occasione della Gara Nazionale degli istituti professionali con indirizzo 
Manutenzione e Assistenza Tecnica - 2023

Informativa ex art. 13 D. Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679

Gentile Signore/a,
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, nel seguito indicato sinteticamente come Codice) così come novellato dal D. Lgs 101 del 
2018 e del Regolamento Europeo 2016/679, (nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento) il 
trattamento dei dati     personali     per     le     finalità     della     Gara   Nazionale sarà improntato ai principi di liceità e 
trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.

Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

1. Trattamento dei dati personali in base a previsioni di legge o regolamento

Nel corso della Gara Nazionale e del conseguente rapporto con l’IIS C. Dalla Chiesa A. Spinelli di Omegna, i 
dati personali verranno trattati dal personale della scuola nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, che 
sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli studenti e, in particolare, quelle legate alle finalità
della Gara Nazionale e quelle amministrative strumentali necessarie, previste e definite dalla normativa 
vigente compresa quella di Gara. 

2. Obbligatorietà del conferimento dei dati personali e del conseguente trattamento

Ad eccezione di quanto previsto ai successivi punti 5, 6 e 7 del presente documento (per i quali casi vale la 
facoltà di diniego di cui al punto 8), il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono 
obbligatori, in quanto previsti dalla normativa citata al precedente punto 1. L'eventuale rifiuto a fornire tali 
dati comporta l’impossibilità di partecipare alla Gara Nazionale.

3. Trattamento di dati particolari

I dati personali da Lei forniti, se qualificati come “dati particolari” (ex sensibili) dal Codice, e i dati previsti 
dagli art. 9 e 10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente 
incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate in nota al precedente 
punto 1 e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti.
I dati particolari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad 
altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste 
dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti 
previsti dalla legge.

4. Trattamento dei dati personali raccolti presso soggetti funzionalmente collegati all’Istituto

I dati personali da Lei forniti potranno essere trattati anche se non sono stati raccolti presso l'Istituzione 
scolastica ma presso il Ministero dell’istruzione e del Merito e presso le sue articolazioni periferiche (USR, 
UAT) o presso altre Amministrazioni dello Stato.

5. Possibilità di comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici

I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, 
Comune, Provincia, Ufficio Scolastico Regionale, Ambiti Territoriali, organi di Polizia giudiziaria, organi di 
Polizia tributaria, Guardia di finanza, Magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di 
legge e di regolamento e dagli obblighi conseguenti per questa istituzione scolastica.



6. Possibilità di comunicazione dei dati personali a terzi che rendono servizi necessari all’Istituto

I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscono servizi a questa 
Istituzione scolastica esclusivamente in relazione alla vostra permanenza durante la Gara Nazionale, 
eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio software gestionali, servizi digitali, ditte sponsor 
ecc.). La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato 
possa usufruire dei relativi servizi; in caso di trattamenti continuativi, i soggetti terzi in questione sono 
nominati responsabili esterni del trattamento, limitatamente ai servizi resi all’Istituzione scolastica.

7. Possibilità di effettuare foto o riprese video e loro pubblicazione sul sito dell’Istituto

È possibile che durante la Gara Nazionale vengano effettuate da parte della scuola o di soggetti incaricati, 
foto e riprese audio-video delle attività di gara e collegate all’evento ed è possibile che le stesse vengano 
pubblicate sul sito istituzionale per il tempo necessario per la finalità cui sono destinate e diffuse attraverso 
la stampa, i social-media, le radio o TV locali.

8. Facoltà di non conferire dati personali per determinate iniziative o servizi resi da terzi

Per segnalare la volontà di non aderire a determinate iniziative o servizi tra quelli indicati ai punti 5, 6 e 7 
del presente documento, è possibile chiedere, conseguentemente, la non trasmissione dei propri dati 
personali selezionando l’apposita voce nel modulo.

9. Modalità e durata del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti sarà effettuato con strumenti sia cartacei sia elettronici, nel 
rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre misure individuate ai sensi del 
Regolamento; i dati personali, a seconda della loro tipologia, verranno conservati secondo le indicazioni 
delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi 
indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi 
scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.

10. Pubblicazione degli esiti della Gara Nazionale

I dati relativi alle classifiche di gara degli studenti potranno essere pubblicati nel sito della scuola nei limiti 
delle vigenti disposizioni in materia.

11. Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento è: l’Istituto di Istruzione Superiore C.A. Dalla Chiesa – A. Spinelli di Omegna (VB), 
con sede in via Colombera, 8 – 28887 Omegna (VB), rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore 
Rosa Angela Bolognini.
I recapiti del Titolare del trattamento sono: telefono 032362902; indirizzo di posta elettronica 
VBIS00400B@istruzione.it, indirizzo PEC: VBIS00400B@pec.istruzione.it.

12. Incaricato interno del trattamento dei dati personali

Gli incaricati interni del trattamento sono il Direttore dei S.G.A. dell’Istituto e gli Assistenti amministrativi 
preposti alla gestione delle procedure di gara (area didattica e studenti) come specificato negli atti 
autorizzativi.

13. Punto di contatto del responsabile della protezione dei dati personali

I recapiti di contatto del RPD – Responsabile Protezione dei Dati personali sono pubblicati all’indirizzo web: 
http://www.dallachiesaspinelli.edu.it

http://www.dallachiesaspinelli.edu.it/
mailto:VBIS00400B@pec.istruzione.it.
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14. Modalità di esercizio dei propri diritti

Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità al Titolare (DS) o al Responsabile del trattamento (DSGA), 
oppure al Responsabile della Protezione dei dati per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7
del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento.

15. Espressioni di consenso o diniego
Pertanto, ai sensi dell’art. 7 par. 1 del GDPR, in merito:

a) al trattamento dei dati personali durante le riprese video e le fotografie relative al/alla figlio/a 
realizzate in occasione di eventi organizzati dalla scuola e collegati alla Gara, con relativa diffusione tramite 
supporti informatici distribuiti alle famiglie e alla pubblicazione di immagini o riprese audio e video del 
proprio /a figlio/a sul sito web dell'Istituto ospitante, cosi come su manifesti, volantini o materiale 
ricreativo/educativo utilizzati in coerenza con le finalità didattiche della scuola e alla diffusione tramite 
social.

Esprimo consenso non esprimo consenso

b) all'utilizzo di immagini fotografiche e video realizzate in ambito scolastico in coerenza con le 
finalità della gara a cura di giornali locali o a tiratura più ampia.

Esprimo consenso non esprimo consenso

Per la mancata comunicazione di informazioni riguardanti lo stato di salute (patologie, eventuali terapie 
e/o trattamenti farmacologici) necessari alla gestione delle giornate di gara, la famiglia esonera la scuola 
ospitante da qualsiasi responsabilità.

In caso di firma di un solo genitore/tutore/affidatario, lo stesso sottoscrive contestualmente la seguente 
dichiarazione: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali corrispondenti a 
verità, ai sensi del d.p.r. 245 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiede il consenso di entrambi genitori”.

Lì,      ( ), lì   / /2023

Firma:  

Se minorenne, firma dei responsabili genitoriali

                        

N.B. Allegare copia del documento di identità del Firmatario
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