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CONCORSO “PREMIO BUONARROTI” 

SECONDA EDIZIONE 2023 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I Suoi dati personali saranno utilizzati e conservati nella banca dati dell’Istituto Alberghiero “M. Buonarroti”. 

Il Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento 

dei Dati Personali (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. L’Istituto, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del 

GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:  

Finalità del trattamento  

L’I.P.S.S.E.O.A. “Buonarroti” tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e 

strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria.  

Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente 

normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, riservatezza e tutela dei diritti degli interessati e 

verranno inseriti nel database dell’Istituto. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su 

supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal 

GDPR.  

Obbligatorietà del consenso 

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e il mancato consenso non le permetterà di partecipare 

all’iniziativa e/o a parti di essa. In ogni caso, è possibile che gli alunni e i professori, in occasione di eventi 

collettivi pubblici, siano fatti oggetto di riprese audiovisive. 

Titolare e Responsabili del Trattamento  

Titolare del trattamento è l’I.P.S.S.E.O.A. “M. Buonarroti” con sede a Fiuggi in Via Garibaldi 1 Codice 

Meccanografico: FRRH030008.   

Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) 

Attilio Milli dati di contatto dpo@webmicrotech.it tel. 0776 /26110. 
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Diritti dell’interessato  

In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti che il GDPR conferisce negli art. da 15 a 21, in 

particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, l’opposizione, il blocco dei dati con 

comunicazione scritta da inviare a frrh030008@istruzione.it. 

Reclamo diretto 

Il GDPR 679/2016 ha istituito il reclamo diretto che consente all’interessato di rivolgersi direttamente al 

Garante della privacy seguendo le indicazioni fornite sul sito web istituzionale https://www.garanteprivacy.it 

Periodo di conservazione 

I dati raccolti (foto, video, etc) verranno conservati negli archivi informatici dell’I.P.S.S.E.O.A. “M. Buonarroti” 

e le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo/promozionale oltre che per uso 

istituzionale. I dati raccolti verranno conservati negli archivi per avere una memoria storica degli eventi e 

delle attività e per le pubblicazioni storiche periodiche. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in 

relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
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ALLEGATO C REGOLAMENTO “PREMIO BUONARROTI” 2^ EDIZIONE: CONSENSO DEL DOCENTE REFERENTE  

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, relativamente ai Suoi dati personali, l’Istituto Buonarroti, in quanto 

Titolare del Trattamento, informa di quanto segue.  

I suoi dati personali verranno registrati nella banca dati dell’Istituto Buonarroti e potranno essere utilizzati 

per il compimento delle operazioni connesse alle finalità di cui alla presente iscrizione, nel rispetto dei principi 

di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. 

AUTORIZZO 

- La realizzazione di video e la pubblicazione di immagini, ai fini della partecipazione al concorso “PREMIO 

BUONARROTI” SECONDA EDIZIONE e al Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR. 

- L’utilizzo, a titolo gratuito (anche ai sensi degli artt. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 

633, Legge sul diritto d’autore), delle foto o dei video ripresi dagli operatori o persone incaricate 

dall’I.P.S.S.E.O.A “Michelangelo Buonarroti” per la comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in 

qualsiasi forma sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, sui suoi canali social e su qualsiasi altro mezzo 

di diffusione (media cartacei o digitali), nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi 

negli archivi informatici dell’Istituto e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni è meramente di 

carattere informativo, ed eventualmente promozionale, e per uso istituzionale. La presente 

autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento, fatto naturalmente salvi i diritti medio tempore 

acquisiti ed esercitati dall’Istituto “M. Buonarroti”, ai sensi del GDPR con comunicazione scritta da 

inviare tramite e-mail al seguente indirizzo: frrh030008@istruzione.it 

Preso atto delle informazioni che mi sono state fornite nell’informativa 

☐ACCONSENTO  

☐NON ACCONSENTO  

NOME E COGNOME ________________________________________________  

Data ______________  

Firma docente ____________________  

Il docente referente si impegna a fornire all’I.P.S.S.E.O.A. “M. Buonarroti” le liberatorie dei genitori per 

l’utilizzo delle immagini dei concorrenti. 
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