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Prot. vedi segnatura

Santarcangelo di R, vedi segnatura

INFORMATIVA VISITATORI E OSPITI
Informativa - Artt. 13, 14 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento GDPR”)
L’Istituzione Scolastica ha predisposto il “Registro visitatori e ospiti” all’ingresso degli edifici dell’istituto. A tal fine il
presente documento vuole spiegare come saranno trattati dall’istituto scolastico i dati personali contenuti nel
registro.
1)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO con sede in Via D. Felici n.45 , Santarcangelo di Romagna (RN) Tel.
0541/626186, Cod. Fisc. 82008410407, Cod. Mecc. RNEE01600D, Email rnee01600d@istruzione.it (di seguito
“Istituzione scolastica”)
Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell’art.37 del Regolamento UE 2016/679, per
l’Istituzione Scolastica è PRIVACY365 ITALIA S.r.l. nella persona di Massimo Castelli – Email dpo@privacy365.it –
Tel 800172542
2) FINALITÀ, BASE GIURIDICA, NATURA DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE
I suoi dati personali sono raccolti per le seguenti finalità:
a) Controllo degli accessi alla sede e tutela dell’integrità del patrimonio aziendale
- la base giuridica di questo trattamento è il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento,
di tutelare il patrimonio aziendale e in caso di ipotesi di reato, il trattamento sarà necessario per adempiere
ad un obbligo legale nei confronti dell’Autorità Giudiziaria;
- il periodo di conservazione dei dati trattati per questa finalità è pari all’anno scolastico vigente, nel caso di
contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle
azioni di impugnazione;
- il conferimento dei dati personali è obbligatorio e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità ad accedere
agli uffici.
b) Individuazione dei presenti in sede per la gestione delle situazioni di emergenza:
- la base giuridica di questo trattamento è la necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui è soggetto il
Titolare del trattamento in materia di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di
lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008
- il periodo di conservazione dei dati trattati per questa finalità è pari all’anno scolastico vigente, nel caso di
contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle
azioni di impugnazione;
- il conferimento dei dati personali è obbligatorio e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità ad accedere
agli uffici.
3) DATI PERSONALI TRATTATI
Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati 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.
I dati personali trattati sono i seguenti:
• Dati richiesti nel modulo visitatori e ospiti: Nome, Cognome, Firma olografa
4) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I suoi dati personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui sopra, con:
- soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ossia persone, società o
professionisti che prestano attività di assistenza e consulenza al Titolare in materia contabile,
amministrativa, legale, tributaria, finanziaria e di recupero crediti relativamente alla erogazione dei servizi;
- soggetti con i quali sia necessario interagire per l'erogazione dei servizi;
- soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di
legge o di ordini delle autorità;
- personale espressamente autorizzato dal Titolare del trattamento, necessario a svolgere attività
strettamente correlate all'erogazione dei servizi, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un
adeguato obbligo legale di riservatezza e che abbiano ricevuto adeguate istruzioni operative;
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L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile inviando una richiesta scritta al Titolare del
trattamento.
5) TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Alcuni dei suoi dati personali sono condivisi con destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dalla Unione
Europea. Il Titolare assicura che il trattamento dei suoi dati personali da parte di questi destinatari avviene nel
rispetto del GDPR. Invero, i trasferimenti si possono basare su una decisione di adeguatezza o sulle Clausole
Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea. Maggiori informazioni sono disponibili presso il
Titolare del trattamento.
6) ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
Il Titolare del trattamento non adotta un processo decisionale automatizzato sul trattamento dei dati personali,
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22 del GDPR.
7) DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15
e ss. del GDPR). L'apposita istanza al Titolare è presentata contattando l’email preposta per il riscontro all’interessato o
contattando l’RPD/DPO nominato.
8) DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto
dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.gpdp.it),
come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).
9) MODIFICHE
Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche, in qualsiasi momento, alla presente informativa. La versione in
vigore è pubblicata sul sito web dell’istituto scolastico o disponibile in forma cartacea presso la segreteria

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Luisa Romano

