
 

 

    

 

 

DIRITTI DI PRIVACY 

DIRITTI DI ESERCIZIO 

 

L’interessato può sempre invocare i seguenti diritti: 
• il diritto all'informazione(alla trasparenza del trattamento): è possibile chiedere quali dati 

vengono elaborati e chi può accedervi, perché la Scuola ha necessità di acquisire questi dati 
personali, come li utilizza e per quanto tempo rimarranno archiviati; 

• il diritto di accesso: è sempre possibile consultare le informazioni che la Scuola ha 
dell’interessato e chiederne una copia; 

• il diritto alla modifica: in caso di errori, può chiedere di modificarli o integrarli; 
• il diritto alla rettifica dei dati: è possibile richiedere che i dati che non sono (non più) 

strettamente necessari per la Scuola vengano rimossi in modo permanente e completo; 
• il diritto alla limitazione: è possibile chiedere di interrompere l’elaborazione di determinati dati 

e quindi limitarne il trattamento; 
• il diritto alla portabilità: se si desidera trasferire determinati dati da una nuova scuola ad 

un’altra, la scuola facilita questo passaggio (per quanto possibile); 
• il diritto di opposizione: se non si è d'accordo con le basi di un trattamento o con il modo in cui 

alcuni dati vengono elaborati, è possibile opporsi a ciò; 
• il diritto a non essere soggetti a processi decisionali automatizzati: se la scuola utilizza 

algoritmi per trarre alcune conseguenze da (una parte dei) dati senza l'intervento di personale 
è possibile opporsi a ciò; 

• il diritto di revocare il proprio consenso: se è stata chiesta l'autorizzazione per determinate 
operazioni di elaborazione, è sempre possibile scegliere di non fornire più il consenso. 

  

 

Per ulteriori informazioni su o per fare appello a uno di questi diritti, vi preghiamo di contattare il 
Responsabile della Protezione dei Dati. In caso di controversie o dubbi, è anche possibile 
contattare l'autorità di vigilanza in merito alla privacy e al trattamento dei dati personali: 
www.garanteprivacy.it 

 

INTERESSE LEGITTIMO 

 

Un certo numero di operazioni di trattamento hanno un "interesse legittimo" come base come citato 
nel punto 1 dell’Informativa e quindi i dati saranno necessariamente trattati esclusivamente dal 
personale della Scuola, appositamente incaricato, nel rispetto del principio di stretta 
indispensabilità. 

 

 

 

 



                      

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

 

Alla data dell’Informativa, presso il I.S.S Polo “L.Bianciardi”, né gli alunni né i genitori sono soggetti a 
nessuna forma di processo decisionale completamente automatizzato. 
 
 

OBBLIGATORIETA’ O MENO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI 

 
Ad eccezione di quanto previsto nei punti 4 e 5 dell’informativa, il conferimento dei dati richiesti dalla 
Scuola e il conseguente trattamento sono obbligatori.  In mancanza di consenso al trattamento di altri 
dati eventualmente richiesti, la Scuola non può essere ritenuta responsabile se l’alunno viene escluso 
da attività e progetti relativi. 
 

 
 

 

 

 

 


