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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Rita Levi-Montalcini” 
Via E. De Amicis, 6 – 24040 Suisio (Bg) 

Tel. 035901196 - Fax 035901435 - C.F. 91025990168 
E-mail: bgic88000n@istruzione.it – PEC: bgic88000n@pec.istruzione.it   

sito: www.icsuisio.edu.it 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per genitori e alunni 
allegata all’Avviso di selezione per Logo Sportello Autismo – Scuola Polo Provinciale per 

l’Inclusione – IC SUISIO 
 

 

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR. 

 

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi-Montalcini” di Suisio. 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, che 

consistono nell’erogazione di un servizio pubblico di istruzione nei modi previsti dalle vigenti leggi e 

regolamenti, e nello svolgimento delle attività connesse. In particolare i dati saranno raccolti e trattati per 

la PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER IL LOGO SPORTELLO AUTISMO 

BERGAMO, nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante. 

 

Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto il trattamento 

è effettuato da un soggetto pubblico ed è necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nonché 

dall’art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR. 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento 

dei dati 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è assolutamente facoltativo. Il mancato conferimento dei 

dati comporta l’impossibilità di partecipare all’Avviso di selezione di cui alle Finalità. 

 

Ambito di comunicazione dei dati 

I dati di natura personale forniti saranno portati a conoscenza dei componenti della Commissione 

appositamente costituita per la valutazione dei loghi pervenuti e al personale interno coinvolto nella 

gestione del procedimento. I dati relativi ai primi tre classificati saranno oggetto di diffusione mediante 

pubblicazione sul sito web istituzionale del’IC “Rita Levi-Montalcini”. 

 

Tempo di conservazione dei dati 
I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione 

digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni 

scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale 

degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali, e comunque per un tempo non eccedente quello 

indispensabile per il perseguimento delle finalità. 
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Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Giancarlo Favero della Ditta Capital Security 

Srls (www.capitalsecurity.it), con sede in Via Montenapoleone 8 – 20121 Milano, raggiungibile alla mail 

giancarlo.favero@capitalsecurity.it o al numero 335-5950674. 

 

Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, 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 Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile 

della protezione dei dati Dott. Giancarlo Favero della Ditta Capital Security Srls email: 

giancarlo.favero@capitalsecurity.it cellulare: 335-5950674.  

 

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 al Garante, come previsto dall'art. 77 del 

Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

Il/i sottoscritto/i 

 genitore  genitori  tutore  allieva/o maggiorenne 

 

Cognome e nome studente _____________________________________________  

classe ______________ sez. __________ 

 

dichiara/no di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR e  

 

 acconsente        non acconsente  

 

al trattamento e alla comunicazione dei dati per le finalità e con le modalità citate nella suesposta 

informativa. 

 

Data________________________ 

 

Firma allieva/o maggiorenne______________________________ 

 

Se minorenne 

 

Firma del padre___________________________________ 

 

Firma della madre ___________________________  

 

Firma del tutore___________________________________ 

 

N.B. si richiede la firma di entrambi i genitori. 

 

(nel caso di firma di un solo genitore) 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

 

Firma __________________________ 
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