
Informativa sul trattamento dei dati personali Partecipazione ai
giochi sportivi studenteschi

(Art. 13 del Regolamento UE 2016/679, “GDPR”)

L’Istituto Comprensivo di Viguzzolo informa che tutti i dati personali degli alunni che
parteciperanno alle manifestazioni dei Campionati Studenteschi saranno trattati allo scopo di
realizzare le funzioni istituzionali di svolgimento delle manifestazioni. Sottoscrivendo la
presente informativa, il genitore/tutore dichiara di aver letto e compreso la seguente
informazione, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, da ora in poi
“GDPR”.

1. Titolare del trattamento: Titolare del trattamento dei dat è il Ministero dell’Istruzione,
con sede in Roma presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, Direzione generale per lo
studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico e-mail: dgsip.segreteria@istruzione.it, alla
quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. Il Responsabile per la
protezione dei dati personali (DPO) del Ministero dell’Istruzione è stato individuato con D.M.
54 del 3 luglio 2020 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso Uffici di diretta
collaborazione del Ministro. E-mail: rpd@istruzione.it.

2. Contitolare del trattamento: contitolare del trattamento dei dati è l'istituto
Comprensivo di Viguzzolo con sede in Viguzzolo presso via Guglielmo Marconi 62,
rappresentato dal Dirigente Scolastico Marzio Rivera, email alic81200r@istruzione.it, tel
0131898035.
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) nominato dall'istituto scolastico è
VargiuScuola Srl contattabile all’indirizzo email: dpo@vargiuscuola.it

3. Base giuridica e finalità del trattamento: La base giuridica del trattamento è da
rinvenirsi nell’ambito dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'articolo 6, lett. e) nonché nell’esplicita
manifestazione di consenso degli interessati o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

4. Modalità del trattamento: I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di
operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di
riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Istituto Scolastico. 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.

5. Tipologia di dati trattati: per la partecipazione ai giochi studenteschi saranno trattati i
seguenti dati personali:

A) dati anagrafci e identifcativi (nome e cognome, codice fscale, sesso, data
nascita);

B) dati relativi allo stato di salute (limitatamente alla idoneità allo svolgimento
dell’attività
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sportiva)

6. Obbligatorietà del conferimento: Il conferimento dei dati trattati per le finalità sopra
indicate è facoltativo, esplicito e volontario, tuttavia l'eventuale rifuto di conferirli comporterà
l'impossibilità di aderire al Progetto "Campionati Studenteschi”.

7. Ambito di comunicazione dei dati: I Suoi dati personali, esclusi quelli sensibili,
saranno comunicati a tutte le scuole a mezzo e-mail e pubblicati sui siti degli Uffici Scolastici
Regionale e Provinciali e su quelli delle scuole coinvolte. Le eventuali riprese
audio-video-fotografiche degli eventi sportivi potranno essere oggetto di diffusione
attraverso i media per le finalità di promozione delle manifestazioni. I dati saranno
comunicati anche alle Federazioni Sportive legate alle finalità del progetto.

8. Periodo di conservazione dei dati: I dati personali verranno conservati non oltre il
periodo necessario all’assolvimento degli obblighi di legge in capo al Titolare.

9. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali: Non è previsto nessun trasferimento dei dati personali verso Paesi Extra
UE.

10. Esistenza di processi decisionali automatizzati: Non vengono eseguiti trattamenti
automatizzati o di profilazione dei dati personali conferiti.

11. Diritti dell’interessato: In qualunque momento potrà conoscere i dati che La
riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e
ben custoditi. Lei, in qualità d’interessato, ha il diritto di ricevere i dati che La riguardano in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Ha anche il
diritto di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi
dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi e di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Tali diritti possono essere esercitati
attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC - al Titolare del
trattamento.


