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La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 in materia di
protezione dei dati personali di seguito “Regolamento” e ha lo scopo di illustrare le finalità e le modalità con
cui l’Istituto d’Istruzione Superiore G. Antonietti raccoglie e tratta i dati personali, quali categorie di dati sono
oggetto di trattamento, quali sono i diritti dell’interessato e come possono essere esercitati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
ll titolare del trattamento dei dati raccolti è l’Istituto d’Istruzione Superiore G. Antonietti.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
Il Responsabile della protezione dati (RPD), avv. Adriana Peduto dello studio legale E-lex, con sede in Roma,
alla Via dei Barbieri 6, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: apeduto@e-lex.it.
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
Tutti dati personali da Lei forniti, in relazione al Suo rapporto con la presente Istituzione scolastica verranno
trattati dal personale esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative
all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di
instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo, così come definite dalla normativa vigente;
i dati personali potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, anche
se raccolti non presso l'Istituzione scolastica, ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni
periferiche presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola
coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
L’Istituto, nell’ambito del servizio svolto e per le finalità innanzi illustrate, tratterà i seguenti dati comuni:
• nome e cognome;
• indirizzo o altri elementi di identificazione personale (provincia di residenza, sesso);
• indirizzo e-mail e numero di telefono;
• istruzione e cultura;
• lavoro (occupazione attuale, esperienze lavorative, curriculum vitae).
I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” che Lei ci fornisce in questo momento e
quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge e di regolamento ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che
la scuola persegue.
Il conferimento dei tali dati per la finalità di cui sopra è volontario e facoltativo, l’eventuale rifiuto comporta
l’impossibilità per l'Istituto di poter erogare il servizio richiesto. Il consenso prestato è sempre revocabile
seguendo le modalità d’appresso indicate.
I dati personali verranno raccolti e trattati dall'Istituto in conformità alle disposizioni del Regolamento e delle
normative nazionali, di tempo in tempo adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati forniti.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici, telematici e cartacei, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. I dati forniti potranno essere trattati,
nell’ambito delle finalità indicate, da categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del servizio
(personale amministrativo, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici
terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche) nominati Responsabili del Trattamento da parte
dell’Istituto. L’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento potrà sempre essere richiesto all’Istituto
inviando una mail al seguente indirizzo bsis008004@istruzione.it oppure bsis008004@pec.istruzione.it .
L’adesione e successiva fruizione del servizio di firma elettronica avanzata di tipo grafometrico comporterà
da parte dell’IIS Antonietti il trattamento dei seguenti dati personali che la riguardano per le seguenti finalità:
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Dati di natura biometrica (la scansione temporale di posizione, la velocità e la pressione della penna, il tratto
aereo) relativi alle firme da lei apposte sul dispositivo di firma (signature pad o tablet) per la sottoscrizione
elettronica di documenti informatici nell’ambito dei rapporti intrattenuti tra Lei e l’IIS Antonietti (di seguito:
“Dati Biometrici”): tali dati sono trattati ai fini della possibilità di attribuire alla sottoscrizione gli effetti di una
Firma Elettronica.
L’IIS Antonietti le renderà disponibili sistemi alternativi di sottoscrizione che non comportano l’utilizzo di tali
dati (es. sottoscrizione autografa di documento cartaceo). I sistemi alternativi che non comportano l’utilizzo
di Dati Biometrici le verranno messi a disposizione anche nel caso lei abbia prestato precedentemente il
proprio consenso ma decida di non sottoscrivere singoli documenti con il Sevizio.
Con riferimento ai dati personali per il servizio di firma elettronica avanzata di tipo grafometrico, i Dati
Biometrici vengono incorporati nel documento in una struttura, detta "vettore grafometrico", che li unisce
indissolubilmente all'impronta informatica del documento sottoscritto. Questa struttura è protetta con
opportuna tecnica crittografica, al fine di preservare la firma da ogni possibilità di estrazione o duplicazione.
L'unica chiave crittografica in grado di estrarre le informazioni dal vettore biometrico, di proprietà di
Technolgy Estate, è in esclusivo possesso di una Certification Authority accreditata presso AgID, e potrà essere
usata in sede di perizia nei casi in cui risulti indispensabile per attestare l'autenticità del documento e della
sottoscrizione (ad esempio nel caso di contestazione dell’autenticità o disconoscimento della sottoscrizione
apposta su un documento) rendendo accessibili i dati biometrici ai soggetti incaricati dall’ autorità giudiziaria
(es. periti calligrafici nominato dal giudice). I Dati Biometrici in chiaro e le chiave privata crittografica non
verranno mai resi disponibili o comunicati né a Techology Estate né al Cliente, saranno solo disponibili
all’autorità giudiziaria.
Il Garante ha inserito nel registro dei trattamenti la notifica dell’IIS Antonietti
La
notifica
è
accessibile
gratuitamente
a
chiunque
per
via
telematica
all’URL
https://web.garanteprivacy.it/rgt/NotificaEsplora.php - il numero di iscrizione al Registro dei trattamenti
dell’IIS Antonietti è: 2018010200247140
Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di
applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
LUOGO DEL TRATTAMENTO
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server dell'Istituto, ubicati presso la sede
dello stesso e/o comunque all'interno dell'Unione Europea, e/o di società terze incaricate e debitamente
nominate quali responsabili del trattamento. Resta, in ogni caso, inteso che l'Istituto, ove si rendesse
necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server anche in Paesi extra-UE, assicurando in tal caso,
sin d'ora, che tale trasferimento avvenga in conformità alle disposizioni di legge applicabili e/o stipulando, se
necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando clausole contrattuali
standard previste dalla Commissione Europea.
DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati forniti saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati hanno, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento e della normativa nazionale vigente:
-

il diritto di accesso: chiedere e ottenere informazioni relative al trattamento dei propri dati personali e
una copia di tali dati personali;

-

il diritto alla portabilità: chiedere ed ottenere la ricezione in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico dei dati personali da forniti, che siano trattati con mezzi
automatizzati; potrai richiedere inoltre il trasferimento di tali dati ad altro titolare del trattamento;
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-

il diritto di rettifica: chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei dati personali ritenuti inaccurati
o incompleti;

-

il diritto alla cancellazione e limitazione: chiedere e ottenere la cancellazione e/o la limitazione del
trattamento dei propri dati personali qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più
necessari – per le finalità che precedono;

-

il diritto di opporsi al trattamento e/o a processi decisionali automatizzati: opporsi in qualunque
momento al trattamento dei propri dati, salvo che vi siano nostri motivi legittimi per procedere al
trattamento che prevalgano su quelli dell’interessato.

L’interessato, in qualunque momento, ha diritto di revocare il consenso prestato al trattamento dei dati
forniti senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. La
revoca del consenso comporterà l’impossibilità di prestare il servizio di placement.
Per l’esercizio dei suoi diritti e per la revoca del consenso prestato sarà sufficiente inviare una richiesta
all’Istituto a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo Via Paolo VI n. 3 – 25049 Iseo (BS) o tramite e-mail
all’indirizzo bsis008004@istruzione.it oppure bsis008004@pec.istruzione.it .
Per consentire di dare corso alle richieste in modo corretto e tempestivo, è necessario fornire il nominativo,
i recapiti cui ricevere le comunicazioni e copia digitale di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Ai sensi della disciplina vigente, eventuali reclami riguardanti i trattamenti di propri dati personali potranno
essere proposti al Garante per la protezione dei dati personali. Maggiori informazioni sono disponibili al
presente link
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

Modifiche alla presente informativa sulla privacy
L'Istituto si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente informativa in
ossequio alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei Dati
Personali e/o dal legislatore italiano.
Le suddette modifiche o integrazioni saranno portate a conoscenza degli interessati mediante
l'aggiornamento della presente informativa e con pubblicazione della stessa sul sito web dell'Istituto. Sarà,
pertanto, cura degli interessati prenderne regolarmente visione al fine di decidere se continuare o meno ad
usufruire dei servizi offerti.
=======================================================================================
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
n. 2016/679 e presta il suo consenso al trattamento dei dati personali necessari al perseguimento dei fini e
nei limiti indicati nella suddetta informativa.
Data __________________________

Firma ______________________________________
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