
 

 

 

INFORMATIVA AI VISITATORI 
 
 

 

 
La presente informativa viene resa a quanti accedono (o desiderano accedere) ai locali ove                                       

l’Istituto di Istruzione Superiore “Edmondo De Amicis” svolge le sue attività ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 

– “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” e, più in generale, in relazione a quanto disposto 

dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali. 

FONTE DEI DATI 

I dati personali trattati sono conferiti dall’Interessato al personale della scuola o ai collaboratori autorizzati 

dal Titolare. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali vengono raccolti, registrati, memorizzati e conservati per finalità di sicurezza del personale, 

degli alunni, degli ospiti e in generale a tutela dei beni scolastici. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati collezionati per il conseguimento delle finalità indicate sono trattati nel legittimo interesse del 

Titolare che intende garantire la massima sicurezza per dipendenti, collaboratori, ospiti e alunni. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per sette giorni dall’avvenuto conferimento. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ove applicabili, può far valere i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto 

di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di 

reclamo all’Autorità Garante. 

Si evidenzia tuttavia, che, ove non diversamente specificato, il trattamento oggetto della presente 

informativa è lecito e consentito anche in assenza di consenso, in quanto trova nel legittimo interesse del 

Titolare il suo fondamento giuridico in base all’art.6, paragrafo 1, lettera f). 

RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia, si evidenzia che un eventuale rifiuto al 

conferimento dei dati comporterebbe l’impossibilità di procedere con l’autorizzazione all’accesso alle sedi 

dell’Istituto. 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Edmondo De Amicis” con sede in VIA PARENZO,16 -45100 -ROVIGO(RO), 

C.F. 93028770290 nella persona del Dirigente Scolastico Osvaldo Pasello è il titolare del trattamento ed è 

contattabile al numero telefonico 0425.21240 o all’indirizzo Email: ROIS008009@ISTRUZIONE.IT 

Il Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) è N1 Servizi Informatici nella persona del Dott. 

Sergio Borgato contattabile all’indirizzo Email: dpo@enneuno.it                     


