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Informativa resa ai sensi degli articoli 13
 
Gentile Utente, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione 
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
 

1. Finalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti,all’atto dell’iscrizione alla scuola e
del modulo di google finalizzata all’organizzazione di stage, 
convenzione e il patto formativo per attività di stage
 

2. Modalità del Trattamento 
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano 
software Argo/Spaggiari e piattaforma gestionale MIUR
 

3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono 
dell’autorizzazione comporta il mancato 
 

4. Comunicazione e diffusione dei
I dati di contatto forniti saranno comunicati
necessarie azioni di accoglienza e di monitoraggio dell’attività
 

5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è 
Firenze, Dirigente Scolastico Prof. Luca Stefani 
 

6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
 

1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di 
destinatariacuiidatipersonalisonostatiosarannocomunicatie,quando

3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei
4. ottenere la limitazione del trattamento;
5. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibiledadispositivoautomatico,etrasmetterliadunaltrotitolaredeltrattamentosenzaimpedimenti;
6. opporsialtrattamentoinqualsiasimomentoedanchenelcasoditrattamentoperfinalitàdimarketingdiretto;
7. opporsiadunprocessodecisionaleautomatizzatorelativoallepersone
8. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione deltrattamentocheloriguardanoodiopporsiallorotrattamento,oltrealdirittoallaportabilitàdeidati;
9. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 
10. proporre reclamo a un’autorità di

 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a 

Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti recapiti: 
Via Alessandro Manzoni n°1
brigagiacomo@pec.it   

 
L’informativa estesa è presente sul sito 
http://www.polotecnico.gov.it/modulistica/modulistica
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13 -14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulat ion)

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini 
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

,all’atto dell’iscrizione alla scuola e quelli eventualmente ulteriori raccolti mediante la compilazione 
del modulo di google finalizzata all’organizzazione di stage, verranno utilizzati allo scopo e per il finedi 
convenzione e il patto formativo per attività di stage 

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la registrazione presso date base della scuola e 
paggiari e piattaforma gestionale MIUR 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per le finalità indicate
mancato accesso al servizio 

Comunicazione e diffusione dei  dati 
comunicati alle aziende ospitanti, ai tutor aziendali e ai tutor scolastici

necessarie azioni di accoglienza e di monitoraggio dell’attività 

Il titolare del trattamento dei dati personali è I.I.S. “G. Salvemini – E. F. Duca D’Aosta”, via Giusti 27/29, 50121 
rof. Luca Stefani  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di 
destinatariacuiidatipersonalisonostatiosarannocomunicatie,quandopossibile,ilperiododiconservazione;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

trattamento; 
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

biledadispositivoautomatico,etrasmetterliadunaltrotitolaredeltrattamentosenzaimpedimenti;
opporsialtrattamentoinqualsiasimomentoedanchenelcasoditrattamentoperfinalitàdimarketingdiretto;
opporsiadunprocessodecisionaleautomatizzatorelativoallepersonefisiche,compresalaprofilazione.
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione deltrattamentocheloriguardanoodiopporsiallorotrattamento,oltrealdirittoallaportabilitàdeidati;

il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a mezzo pec  all'indirizzo pec fiis013003@pec.istruzione.it

Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti recapiti: Avv. Giacom
Via Alessandro Manzoni n°1  cap 98031Capizzi (ME) e-mail brigagiacomo@tiscali.it

L’informativa estesa è presente sul sito della scrivente all’indirizzo
http://www.polotecnico.gov.it/modulistica/modulistica-studenti/modulistica-privacy/ 

D’AOSTA” 
50121 Firenze  tel. 055.2476941, fax 055.242778 C.F.94076170482 

fiis013003@pec.istruzione.it   

 
 

copia da restituire datata e firmata 

14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulat ion)  

alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini 
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

quelli eventualmente ulteriori raccolti mediante la compilazione 
verranno utilizzati allo scopo e per il finedi stipulare la 

la registrazione presso date base della scuola e 

per le finalità indicate  e l’eventuale rifiuto 

alle aziende ospitanti, ai tutor aziendali e ai tutor scolastici per le 

, via Giusti 27/29, 50121 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di 

possibile,ilperiododiconservazione; 

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
biledadispositivoautomatico,etrasmetterliadunaltrotitolaredeltrattamentosenzaimpedimenti; 

opporsialtrattamentoinqualsiasimomentoedanchenelcasoditrattamentoperfinalitàdimarketingdiretto; 
compresalaprofilazione. 

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione deltrattamentocheloriguardanoodiopporsiallorotrattamento,oltrealdirittoallaportabilitàdeidati; 

il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

fiis013003@pec.istruzione.it 

Avv. Giacom o Briga 
brigagiacomo@tiscali.it  

della scrivente all’indirizzo 
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Io sottoscritto/a_________________________________________________________________

 
di aver ricevuto l’informativa che precede.
 
Firenze, lì ….    
 
 
 
 
Io sottoscritto/a__________________________________________________________________

 

◻ Esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso

alla comunicazione e al trattamento 
istituzionali relativi all’organizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
 
Firenze, li, ……………………………
 
 

Firma studente/ssa
     
 
 

Autorizzazione dei genitori per
 
Io sottoscritto _____________________________
In qualità di genitore di ______________________
Acconsento al trattamento dei propri dati
ricevuta e in particolare per la partecipazione
trasversali e per l’orientamento, all’attività di stage
 

◻Esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso
 
 
Firenze, li ………………………….  
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_________________________________________________________________

 
dichiaro 

di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 Firma studente/ssa …………………………………………………

__________________________________________________________________
 

alla luce dell’informativa ricevuta 

NON esprimo il consenso  
 

e al trattamento dei miei dati personali all’IIS”G. Salvemini – E.F. Duca D’Aosta” ai soli fini 
relativi all’organizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

……..   

studente/ssa …………………………………………………

Autorizzazione dei genitori per  gli studenti e le studentesse minorenni

Io sottoscritto __________________________________________________________________
In qualità di genitore di ___________________________________________________

trattamento dei propri dati e del figlio minore con le modalità precisate dall’informativa 
e in particolare per la partecipazione, nell’ambito delle attività dei percorsi per le competenze 

e per l’orientamento, all’attività di stage 

esprimo il consenso  

       

                                                                                             Firma del genitore 
                                                                                            (o di chi ne fa le veci) 

__________________________________________

D’AOSTA” 
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_________________________________________________________________ 

Firma studente/ssa …………………………………………………  

__________________________________________________________________ 

E.F. Duca D’Aosta” ai soli fini 
relativi all’organizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 

  

…………………………………………………  

gli studenti e le studentesse minorenni  

_________________________________  
___________________________________  

con le modalità precisate dall’informativa 
per le competenze 

__________________________________________ 
 


