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INFORMATIVA E CONSENSO 
ai sensi dell’art. 13 del GDPR n. 679/2016

 del D.Lgs 196/2003 novellato dal D.Lgs 101/2018
dell’art. 4, comma 3, L.  N. 300/1970

L’attività  didattica  dell’Istituto  Liceo  Marconi  di  San  Miniato  è  stata  integrata  dalla  modalità
digitale (di seguito DDI o DAD) con inserimento nel PTOF.

Si  espongono  di  seguito  le  caratteristiche  di  tale  modalità  digitali  al  fine  di  fornire  adeguata
informazione in ottemperanza alle disposizioni che tutelano i dati personali secondo quanto previsto
dalla normativa vigente.

INTERESSATI

La presente informativa con richiesta di consenso è rivolta a tutti i dipendenti e studenti e/o famiglie
dell’Istituto Liceo Marconi di San Miniato.

FINALITA’ DEL SISTEMA

L’Istituto  Scolastico  Liceo  Marconi,   per  attuare  le  cc.dd.  DAD  o  DDI,  rese  necessarie
dall’emergenza epidemiologica, dovrà utilizzare per lo svolgimento delle lezioni, a seconda dei casi
che si presenteranno, in modo esclusivo, prevalente o integrato dei Sistemi: Piattaforma Gsuite e
Registro elettronico ARGO.

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA E TIPOLOGIA DEI DATI RACCOLTI

Tutte le informazioni e i dati verranno raccolti e trattati dalle Società Gsuite e Argo  per conto
dell’Istituto Scolastico, in quanto Titolare del trattamento, e non saranno oggetto di diffusione né di
comunicazione a terzi, tranne ai fornitori del servizio per la segnalazione di malfunzionamenti o per
la richiesta di aggiornamenti.

Il trattamento dei dati per mezzo dei Sistemi Gsuite e Argo non verranno utilizzati in alcun modo
per finalità di controllo a distanza dell’attività lavorativa del personale o di azioni disciplinari.

La raccolta  dati  oggetto della presente informativa sarà possibile mediante l’accesso ai  Sistemi
ARGO e GSuite

TITOLARE E DPO

Il titolare del Trattamento è l’Istituto Scolastico Liceo Marconi di San Miniato e si può contattare:

• Ai numeri telefonici 0571/418392 – 419879

• Scrivendo alla sede  via Trento 74, La Scala San Miniato

• Inviando una mail all’indirizzo: pips01000q@istruzioone.it

DURATA E CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno trattati per il solo tempo necessario a raggiungere le finalità didattico-amministrative
e, in ogni caso, archiviati in forma anonima in modo che non sia possibile la riconducibilità ad una
persona fisica identificabile.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Diritto di Accesso ex art. 15 GDPR : L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la  conferma  che sia o meno in corso un trattamento di  dati
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personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali

Diritto di Rettifica ex art. 16 GDPR  :  L'interessato ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza  ingiustificato  ritardo.  Tenuto  conto  delle  finalità  del  trattamento,
l'interessato  ha  il  diritto  di  ottenere  l'integrazione  dei  dati  personali
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Diritto  alla  Cancellazione  ex  art.  17  GDPR  :  L'interessato  ha  il  diritto  di
ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo
di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei
motivi previsti dai commi successivi

Diritto di Limitazione ex art. 18 GDPR  : L'interessato ha il diritto di ottenere
dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una
delle  ipotesi previste dai commi successivi

Diritto alla Portabilità ex art. 20 GDPR  : L'interessato ha il diritto di ricevere in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il
diritto  di  trasmettere  tali  dati  a  un  altro  titolare  del  trattamento  senza
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti  nei casi
previsti dal GDPR

Diritto di Opposizione ex art. 21 GDPR  : L'interessato ha il diritto di opporsi in
qualsiasi  momento,  per  motivi  connessi  alla  sua  situazione particolare,  al
trattamento  dei  dati  personali  che  lo  riguardano  ai  sensi  dell'articolo  6,
paragrafo  1,  lettere  e)  o  f),  compresa  la  profilazione  sulla  base  di  tali
disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i
dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per
procedere  al  trattamento  che  prevalgono  sugli  interessi,  sui  diritti  e  sulle
libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.

Diritto  di  Reclamo  all’Autorità  di  controllo:  proporre  reclamo  all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121,
00186, Roma 

San Miniato, ______________                            Rappresentante pro-tempore dell’Istituto Scolastico
Prof. Gennaro DELLA MARCA

Con  la  firma  seguente  il  sottoscritto/a  dichiara  di  aver  preso  visione  e  ricevuto  copia
dell’informativa che precede ed esprime il suo consenso al trattamento dei dati di cui sopra per le
finalità esplicitate.

Genitore firma leggibile______________________________

Docente firma leggibile_______________________________
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