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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 

 

INFORMATIVA PARTECIPANTI EVENTI 

 

Il Liceo Classico e Musicale Statale “G. Palmieri” (di seguito anche “Liceo”, “Istituto”) le rende noto 

che il trattamento dei suoi dati personali, raccolti mediante la compilazione del modulo di iscrizione 

o registrazione (“Modulo”) o nel contesto dell’evento, avviene nel rispetto del Regolamento UE 

679/2016 (“Regolamento”) 

 

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

Il Liceo opera in qualità di Titolare del trattamento (“Titolare”), rappresentato dal Dirigente 

scolastico, prof.ssa LOREDANA DI CUONZO, e adempie tale ruolo nel rispetto dei principi generali 

di necessità, liceità, correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti. 

Il Responsabile della Protezione Dati (“RPD”) è NetRelay di Caniglia Gabriele e De Marco Francesco 

S.n.c., nella persona del sig. Gabriele Caniglia, contattabile all’indirizzo rpd@netrelay.it. 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei suoi dati personali sarà eseguito unicamente per le seguenti finalità: 

1. iscrizione e relativa partecipazione dell’Interessato all’evento; 

2. invio gratuito di documentazione afferente all’evento; 

3. utilizzare la sua immagine e/o la sua voce ritratti nel corso dell’evento, all’interno di video, 

audio e/o fotografie dell’evento stesso pubblicati sul sito web e sui social network dell’Istituto 

e, se esistenti, sul sito web e sui social network dell’evento; 

4. invio di documentazione per aggiornarla su tutti gli altri futuri progetti, iniziative, ed eventi 

promossi dall’Istituto nell’ambito della stessa area di interesse, sia tramite strumenti 

automatizzati (ad esempio, newsletter, e-mail,) che attraverso modalità tradizionali di contatto 

(ad esempio posta cartacea). 

La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti da 1. a 4. è il suo 

consenso (art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento). 

5. adempimenti di carattere legale, fiscale, amministrativo e contabile strettamente connessi alla 

citata partecipazione;  

La base giuridica del trattamento per tali finalità è l’adempimento di un obbligo legale al quale è 

soggetto il titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. C del Regolamento). 

Con riferimento alle finalità di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, il conferimento dei dati personali è 

obbligatorio e costituisce requisito necessario per l’iscrizione e la relativa partecipazione all’evento; 

il mancato conferimento determina quindi l’impossibilità di perfezionare l’iscrizione dell’interessato. 

 

Periodo di conservazione 

I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per cui 

sono stati raccolti; in ogni caso il criterio utilizzato per determinare tale periodo è improntato al 
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rispetto dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di minimizzazione del trattamento, 

limitazione di conservazione e di razionale gestione degli archivi. 

 

Modalità di trattamento  

Il trattamento sarà effettuato in modalità informatizzata e cartacea con l’adozione di idonee misure di 

sicurezza e protezione riguardanti sia l’ambiente di custodia, sia il sistema di elaborazione, sia il 

personale autorizzato, nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del Regolamento UE 679/2016. 

I dati sono trattati da personale interno di questa istituzione scolastica espressamente autorizzato dal 

Titolare e, in particolare, da: 

• assistenti amministrativi e tecnici per i dati trattati nell’ambito delle attività di competenza 

della segreteria scolastica; 

• collaboratori scolastici ed eventuali operatori socio-sanitari per i dati trattati nell’ambito delle 

attività di competenza; 

I predetti incaricati operano sotto il coordinamento, la supervisione e la vigilanza del Dirigente 

scolastico e del D.S.G.A. 

 

Destinatari dei dati personali 

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni a questo Istituto scolastico 

quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• istituzioni, autorità, enti pubblici per i loro fini istituzionali;  

• professionisti, collaboratori autonomi, anche in forma associata;  

• soggetti terzi e fornitori di cui il Titolare si serve per la prestazione di servizi di natura 

professionale e tecnica nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei 

servizi informativi utilizzati dall'istituzione (ad es. fornitori di servizi informatici e Cloud 

Computing;  

• a società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 

responsabili del trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione 

dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione. 

 

Trasferimento dei dati 

I dati oggetto del trattamento, sono registrati in sistemi informativi dell’Istituto e comunque trattati 

all'interno dell'Unione Europea; non sono oggetto di trasferimento verso Paesi terzi (extra-UE) o 

organizzazioni internazionali, eccetto le riprese audio e video ed i suoi eventuali contributi che 

potrebbero essere diffusi via internet tramite il nostro sito. 

 

Diritti degli interessati 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare 

del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano 

ed in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali, e alle seguenti informazioni: le finalità del 

trattamento; le categorie di dati; i destinatari o le categorie di destinatari a cui andranno comunicati i 

dati; il periodo di conservazione o i criteri utilizzati per determinarlo; l’aggiornamento, la 
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rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la rettifica, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati, o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, o di opporsi al 

trattamento; il diritto di proporre reclamo a una autorità di controllo; qualora i dati non siano raccolti 

presso l’interessato, tutte le informazioni sulla loro origine, l’esistenza di un processo automatizzato 

compresa la profilazione; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici/informatici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili. 

Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati personali: 

Liceo Classico e Musicale Statale “Giuseppe Palmieri”, viale dell’Università n. 12 73100 Lecce, 

indirizzo e-mail: lepc03000r@istruzione.it 

 

Il Dirigente scolastico 

 

LOREDANA DI CUONZO ______________________________ 
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La/il sottoscritta/o ___________________________________________________, nata/o a 

_____________________________, il ________________, codice fiscale 

___________________________, indirizzo email _______________________________________ 

dichiara di aver preso visione dell’informativa fornita dal Titolare del trattamento, e inoltre 

[ ] presta il consenso [ ] nega il consenso 

al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nell’informativa stessa. 

 

LIBERATORIA PER L’USO DELL’IMMAGINE 

Con riferimento alla normativa vigente in tema di diritto all’immagine e altri diritti connessi, 

autorizzo la realizzazione di riproduzioni riguardanti la mia persona ed il loro successivo utilizzo e 

diffusione anche su internet da parte del Liceo Classico e Musicale Statale “G. Palmieri”. 

Autorizzo inoltre la duplicazione, modifica, trasmissione ed esposizione in pubblico, con qualsiasi 

strumento, a titolo esemplificativo: filmati istituzionali, pubblicazione o diffusione occasionale di 

articoli, saggi, opuscoli informativi, presentazioni, pubblicazioni su siti internet aziendali, nonché su 

tutti i mezzi di comunicazione e/o informazione interni o esterni dell’Istituto. 

Rinuncio all’esercizio di qualsiasi diritto di approvazione degli usi descritti (nei limiti in cui tali usi 

non rechino pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro del sottoscritto). Rimane inteso che la 

realizzazione e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 

Prendo atto e accetto che l’Istituto non risponderà per eventuali illecite utilizzazioni delle immagini 

da parte di soggetti terzi, salvo il caso in cui dette utilizzazioni siano attribuibili a dolo o colpa grave 

dell’Istituto. 

Il sottoscritto, letta la liberatoria per l’uso dell’immagine  

[ ] presta il consenso [ ] nega il consenso 

al trattamento dei suoi dati personali nonché all’uso della sua immagine, nei termini sopra descritti.  

Data ____________________   Firma__________________________________ 


