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INFORMATIVA PRIVACY SCUOLA APERTA 
 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs. n.196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, è nostra cura fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali degli 

studenti che visitino il nostro Istituto durante le giornate “Scuola aperta”. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento personali è l’Associazione Comunità Educante Elisabetta Vendramini con sede in 33170- 

Pordenone, Via Beata Elisabetta Vendramini n. 2. 
 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 

I dati di contatto del DPO sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare o presso la sede. Lei potrà liberamente contattare il 

DPO per qualsiasi chiarimento o problematica riguardante la Sua privacy. 

 

Finalità istituzionali obbligatorie: 

 

Finalità Dati 
Base giuridica del 

trattamento 

Tempo di 

conservazione 

Svolgere il servizio di orientamento scolastico, durante le visite degli 
studenti presso l’Istituto 

Dati anagrafici  e  

indirizzo di 
residenza dello 

studente, dati di 

contatto (email, 
telefono) della 

famiglia 

 

Art. 6 comma 1 lett. E 
GDPR - Trattamento è 

necessario per 

l'esecuzione di un 
compito di interesse 

pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il 

titolare  

I dati verranno 

conservati per il 

tempo necessario a 
svolgere il servizio. 

In particolare, 

l’Istituto potrebbe 
conservare 

l’anagrafica dello 

studente che 
manifesti interesse 

all’iscrizione al ciclo 

scolastico, ai fini di 
inserimento dello 

studente stesso, o 

per inviare a 
quest’ultimo il 

materiale 
informativo 

dell’Istituto. 

 

Gestione interna e valutazione del servizio di orientamento scolastico, e 
delle visite degli studenti presso l’Istituto, durante le giornate di 

Orientamento e Scuola aperta 

Dati anagrafici  e  

indirizzo di 
residenza dello 

studente, dati di 

contatto (email, 
telefono) della 

famiglia 

Art. 6 comma  lett. F 

GDPR - Trattamento è 
necessario per il 

perseguimento del 

legittimo interesse del 
Titolare, non prevalente 

sui diritti dell’interessato 

 

 

Invio di comunicazioni, anche finalizzate all’inserimento nell’Istituto 

degli studenti che manifestano un interesse 

Dati anagrafici  e  

indirizzo di 

residenza dello 

studente, dati di 

contatto (email, 

telefono) della 
famiglia 

 

RICHIESTA DI 

CONSENSO (vedi sotto) 

 

 

Rilevazione di videoriprese o fotografie dello studente nel corso delle 
giornate di scuola aperta/ orientamento/ promozione della scuola 

Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei 

momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per 
la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 

1990 e successive integrazioni) legati al contesto didattico e alla vita 

della scuola. 
 

 

Foto e riprese audio-
video 

 

RICHIESTA DI 
CONSENSO (vedi sotto) 

 

 
 

 

Le immagini rilevate 
possono essere 

diffusi nei siti della 

scuola, ma 
cancellate in caso di 

revoca del consenso, 

o anonimizzato il 
volto del soggetto 

nel caso in cui la 

foto ritragga anche 
altri interessati.  

 

Pubblicazione delle immagini fotografiche e video nel/nei siti web della 

scuola, spot o in giornali-opuscoli-locandine a promozione dell’attività 
dell’Istituto 

 

Foto e riprese audio-

video 

 

RICHIESTA DI 

CONSENSO (vedi sotto) 
 

 

I dati personali potranno essere poi destinati ad altri soggetti o categorie generali di soggetti diversi dal Titolare, quali 

 
Soggetti terzi o categorie Finalità note 

Società informatiche  Gestione, manutenzione e aggiornamento dei Sistemi e software 
usati dal Titolare; nonché dei siti web del Titolare o dei social a 

questo riferiti 

Nomina a responsabile 
esterno al trattamento (art. 28 

GDRP)  

Informazioni presso DPO 

Fornitori di reti, servizi di comunicazione 
elettronica e servizi informatici e telematici 

di archiviazione e gestione informatica dei 

dati  

Hosting, housing, Cloud, SaaS ed altri servizi informatici remoti 
indispensabili per l’erogazione delle attività del Titolare 

Nomina a responsabile 
esterno al trattamento (art. 28 

GDRP) 

Servizi Cloud potrebbero 
comportare trattamenti di dati 

in paesi Extra UE, che 

garantiscono idonei diritti di 
riservatezza; 



                                                                                                                                                      Associazione Comunità Educante Elisabetta Vendramini 
                                                                                                                                                      Scuola Primaria 
                                                                                                                                                              Scuola Secondaria di I grado 
                                                                                                                                                              Liceo Scientifico-Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate                                     

 

 
Via Beata Elisabetta Vendramini, 2        33170 Pordenone 

Tel.  0434  26390 / 28493       Fax  0434  228469       E-mail  segreterie@vendraminiscuole.it 
Cod. Fis. e Part. Iva  01247850934 

 Informazioni presso DPO 

 

La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diritti sui dati personali e sulle relative modalità per esercitare gli stessi nei 

confronti del Titolare.  

 

Diritto Modalità di esercizio 

Diritto di accesso ai dati (art. 15) Modulistica scaricabile sul sito web o disponibile in formato cartaceo presso 
gli Uffici. 

Diritto di rettifica (art. 16) Modulistica scaricabile sul sito web o disponibile in formato cartaceo presso 

gli Uffici. 

Diritto all’oblio (art. 17) Il diritto si esercita aprendo idonea procedura presso il DPO. 

Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18) Il diritto si esercita aprendo idonea procedura presso il DPO. 

Diritto alla portabilità (art. 20) Il diritto si esercita aprendo idonea procedura presso il DPO. 

Diritto di rivolgersi all’autorità Garante per la protezione dei dati personali 

 

L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento Europeo 679/16 che 

l’Interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà 

all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del 

numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta 

 

La informiamo inoltre che in caso di mancato conferimento dei dati non sarà possibili per l’Istituto svolgere il servizio di 

orientamento scolastico, né gestirlo correttamente. 

 

Presa visione dell’Informativa, presto il consenso al trattamento dei dati personali anche particolari dell’alunno e dei familiari, nel 

caso in cui non siano presenti altri requisiti di liceità del Reg. UE 679/16 sopra descritti  

 

 

Pordenone, li ______________________ 

                                                                                                                   FIRMA DEI GENITORI O DEL GENITORE O 

                                                                                                                     DEL SOGGETTO ESERCENTE LA POTESTA’ 

 

 

_____________________________________________________ 

 

CONSENSI SPECIFICI 
 

INVIO DI COMUNICAZIONI 

Invio di comunicazioni, anche finalizzate all’inserimento nell’Istituto degli studenti che manifestano un interesse  

 

      ACCONSENTIAMO/ACCONSENTO                                         NON ACCONSENTIAMO/ NON ACCONSENTO 

CONSENSO PER VIDEO E FOTOGRAFIE NEL CONTESTO SCOLASTICO 

Rilevazione di videoriprese o fotografie dello studente nel corso delle giornate di scuola aperta/ orientamento/ promozione della 

scuola 

 

     ACCONSENTIAMO/ACCONSENTO                                          NON ACCONSENTIAMO/ NON ACCONSENTO 

Pubblicazione delle immagini fotografiche e video nel/nei siti web della scuola, o in giornali-opuscoli-locandine, spot a promozione 

dell’attività dell’Istituto  

 

     ACCONSENTIAMO/ACCONSENTO                                          NON ACCONSENTIAMO/ NON ACCONSENTO 

 

Pordenone, li ______________________  

                                                                                                                      FIRMA DEI GENITORI O DEL GENITORE O 

                                                                                                                          DEL SOGGETTO ESERCENTE LA POTESTA’ 

 

_______________________________________________                                

 

N.B. NON POTENDO PRESENTARE IL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI :   Il sottoscritto, si dichiara consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e 

dichiara inoltre di aver proceduto in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337-ter e 

337-quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.                                                                                                                                      

 

Firma  ____________________________________ 


