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INFORMATIVA ALL’INTERESSATO 

(articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 – cd. GDPR) 
 

A norma dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs. n.196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, è nostra cura fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei 

dati personali. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento personali è l’Istituto Statale di Istruzione Superiore Magrini Marchetti  legalmente 

rappresentato dal Dirigente Scolastico, con sede in Gemona del Friuli (UD)  tel 0432/981436 , Email 

udis01800d@istruzione.it  PEC udis01800d@pec.istruzione.it 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 

L’Istituto ha individuato nell’Avv. Stefano Corsini la figura del Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’art. 

37 del Regolamento, raggiungibile agli stessi contatti del Titolare del trattamento o all’indirizzo email 

dpo@avvocatocorsini.it. 

 

Finalità istituzionali obbligatorie: 

 

Finalità Base giuridica del trattamento 

Gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, 

comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti il rapporto 

giuridico intercorrente 

(Art. 6 comma 1 lett. C GDPR) Trattamento 

necessario per adempiere un obbligo legale al 

quale è soggetto il titolare del trattamento 

 

I dati 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. 

  

In ogni momento potrà esercitare, senza particolari formalità, i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento e nei 

confronti del Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento, in particolare per 

ottenere la conferma dal titolare dell’esistenza o meno di un trattamento di dati che lo riguarda, per conoscerne l’origine, 

per chiedere l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o per chiedere la limitazione 

del trattamento dei dati personali o per manifestare l’opposizione al loro trattamento, per chiederne la portabilità ove 

applicabile. Detti articoli prevedono inoltre il diritto dell’interessato di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo o 

proporre reclamo all’Autorità Giurisdizionale. 

 

La informiamo inoltre che la comunicazione dei Suoi dati personali è un obbligo legale o contrattuale, pertanto Lei ha 

l'obbligo di fornire i dati personali, perché in difetto non sarà possibile dare corso al servizio richiesto. 
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