Istituto Comprensivo “Norberto Bobbio”
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Via IV Novembre, 2 - Rivalta Bormida (AL)
e-mail:

Tel. 0144364113 ∗ Fax 0144364643 ∗ C.M. ALIC809001 ∗ C.F. 81003050069
alic809001@istruzione.it PEC alic809001@pec.istruzione.it Web: www.comprensivorivaltab.gov.it

INFORMATIVA ACCESSI ESTERNI
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 REG. UE 2016/679
Questa informativa è rivolta a tutti coloro di cui acquisiamo dati personali di natura anagrafica per
procedere all’identificazione dei soggetti esterni che accedono ai nostri locali.
Vi informiamo che il trattamento dei Vostri dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità
personale, al diritto ed alla protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, Vi forniamo le seguenti informazioni.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avviene per finalità di sicurezza dei e delle persone in essi presenti, nonché
di controllo e tutela delle informazioni connesse alla nostra attività.
La base giuridica del trattamento è l’obbligo di legge e l’interesse legittimo del Titolare.
NATURA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN
EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati è facoltativo ma in caso di rifiuto non sarà consentito l’accesso ai locali.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato su supporti cartacei con logiche e modalità tali da
garantirne la sicurezza e la riservatezza.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi, sopra
descritti.
In ogni caso saranno conservati per non oltre 6 mesi dal conferimento.
AMBITO DI CONOSCENZA E COMUNICAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente
designati dal Titolare, in qualità di autorizzati o responsabili esterni.
Potranno inoltre essere comunicati:
• a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di
regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
• a soggetti di cui ci si avvale per curare gli aspetti di sicurezza e sorveglianza oltre che dall’Autorità
Pubblica di Sicurezza in caso di necessità.
Esclusivamente per gli operai di ditte esterne: al datore di lavoro che ne faccia richiesta.
DIFFUSIONE
I dati non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in
qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
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DIRITTI DELL’ INTERESSATO E DATI DI CONTATTO
I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti
previsti dal G.D.P.R. 679/2016 di seguito riportati:
Art. 15-Diritto di accesso, Art. 16 - Diritto di rettifica, Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ,
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento, Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati , Art. 21 - Diritto di
opposizione, Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, Art. 7 - Diritto di revoca del consenso, Art. 77 -Diritto di proporre reclamo dinnanzi all’Autorità
di controllo
In merito all’esercizio dei propri diritti il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste attraverso
specifica comunicazione a mezzo posta indirizzata al nostro Istituto, o attraverso la casella di posta
elettronica indicata sul nostro sito rivolgendosi direttamente al titolare al fine di ottenere tempestivo
riscontro.
TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
La informiamo che attualmente il Titolare del trattamento non attua trasferimento dei Suoi dati personali a
un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
Nel caso decidesse di trasferire i Suoi dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale,
tale trasferimento avverrà solo in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o,
nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, solo in presenza di
espresso riferimento alle garanzie appropriate o opportune e ai mezzi per ottenere una copia di tali dati o il
luogo dove sono stati resi disponibili.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto “N.Bobbio” di Rivalta Bormida, con sede in Via IV
Novembre,2.
Il D.P.O. nominato è la Dott.ssa Simona Persi.
Il referente privacy interno è: Enza Ricagno
Data ultima modifica 05.11.2018
IL TITOLARE
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Monica FONTI
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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