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Istituto Comprensivo Mascagni di Melzo 
 

 (Allegato 5) 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 
L’Istituto Comprensivo Mascagni di Melzo, articolazione periferica del MIUR e dell’Ufficio 

scolastico Regionale per la Lombardia, in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente 

informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 79/2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE – regolamento generale sulla protezione dei dati”, fornire 

informazioni circa il trattamento dei dati personali 

 

1. Titolare del trattamento dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Mascagni di Melzo con sede in Via 

Mascagni, 11 – 20066 Melzo, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. 

 

2. Responsabile per la protezione dei dati 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è la Dott.ssa Pecorini Laura, Dirigente Scolastico 

dell’IC Mascagni di Melzo. 

Indirizzo: Via Mascagni 11 Melzo- indirizzo e-mail: miic8bm008@istruzione.it 

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali forniti sono trattati unicamente per finalità strettamente connesse e necessarie alla 

procedura per cui vengono resi 

 

4. I destinatari del trattamento e l’eventuale trasferimento 
I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e 

privati nei casi ed alle condizioni previste dalla legge. 

 

5. Obbligo di conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di 

ammissione alla procedura. 

 

6. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 
I dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’unione europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea 

 

7. Periodo di conservazione dei dati personali 
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo 

non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 

successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 

 

8. Modalità del trattamento 
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali consiste in 

qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati 
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e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 

consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 

messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione. 

Il trattamento dei dati personali è compiuto tramite l’utilizzo di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente. 

 

9. Diritti degli interessati 
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: 

- l’accesso ai propri dati personali è disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 

- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente 

dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 

- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 

del Regolamento UE 679/2016; 

- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 

679/2016. 

 

Diritto di reclamo 
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto 

in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo 

al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune 

sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016 


