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Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13-14 Reg.to 
UE2016/679 

 

Soggetti Interessati: Alunni e Famiglie interessati al progetto formativo Stage 

all’Estero 

L’Istituto Ferraris - Pancaldo nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai 

sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito “GDPR”, con al presente la informa che 

la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali 

e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento:  

 

Gli stage linguistici sono attività organizzate dall’Istituto, facendo riferimento ad agenzie 

specializzate nel settore, rivolte a studenti che desiderano effettuare un viaggio di istruzione 

di 6 - 8 giorni all’estero, volto ad approfondire lo studio di una lingua straniera tra quelle 

insegnate nel nostro istituto (inglese, francese, spagnolo e tedesco). 

Lo stage linguistico è un percorso durante il quale i ragazzi: 

• approfondiscono le proprie conoscenze linguistiche; 

• visitano un paese nuovo; 

• socializzano con persone appartenenti a culture diverse ed entrano in contatto con la loro 

cultura; 

• vivono un’intensa esperienza con i compagni di scuola. 

 

Base giuridica del trattamento:  

I dati personali degli ospiti sono lecitamente trattati per:  

• obblighi di legge ed esecuzione di adempimenti contrattuali di cui gli interessati sono 

parte. 

 

Modalità di trattamento: i Suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

- affidamento a terzi di operazioni di elaborazione; 

- elaborazione di dati presso terzi; 

- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei 

- trattamento a mezzi di elaboratori elettronici 

 

 Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli art. 6, 32 del GDPR e mediante 

l’adozione delle   

 adeguate misure di sicurezza previste.  
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I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare 

ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 

- Dirigente Scolastico 

- Docente di riferimento per lo stage Estero 

- Personale di Segreteria 

 

Comunicazione: I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta 

gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di destinatari tra cui tutti i 

Responsabili del Trattamento debitamente nominati:   

- Agenzia di viaggio responsabili dell’organizzazione degli stage  

- Istituti Esteri per le lezioni di approfondimento extra-curriculari 

 

 

Periodo di conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione 

delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.  5 del GDPR, il periodo di 

conservazione dei Suoi dati personali é: 

 

• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 

 

Processi decisionali automatizzati: In nessun caso il Titolare effettua trattamenti che 

consistono in processi decisionali automatizzati sui dati delle persone fisiche 

 

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della legge è; Istituto Ferraris - Pancaldo – 

Savona (Via Rocca di Legino, 35 – 17100 Savona (SV); email svis009009@istruzione.it - tel 

019801551; Cod. Fisc. 01548490091) rappresentato dal Dirigente Scolastico reggente Prof. 

Alessandro Gozzi; 

 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell’art. 37 del 

GDPR é: 

• Dott.ssa Sabrina Schinca   email: dpoassociati.as@virgilio.it  Tel. 0195142009  

 

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, 

l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali 

che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli art. 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22 del  GDPR. 

 

Reg.to UE 2016/679: Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 

 

a. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 

che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile. 

 

b. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
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a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento;   

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 

ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 

nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 

c. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) 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; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 

o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d) la portabilità dei dati. 

 

d. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 

o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. 

 

 

Proposizione di reclamo: L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 

dello stato di residenza 

 

Modalità di esercizio dei diritti: Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando una 

comunicazione  scritta all’indirizzo del titolare o una mail all’indirizzo dpoassociati.as@virgilio 
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