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INFORMATIVA TIROCINANTI – SCUOLA SOGGETTO OSPITANTE 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Ue 2016/679 

La scuola I.I.S. “A. Volta” di Francavilla al Mare-Ortona, nell’ambito delle proprie finalità 
istituzionali e in qualità di soggetto ospitante dell’attività di tirocinio, in adempimento agli 
obblighi previsti dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”), Le fornisce 
informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali nell’ambito delle attività di tirocinio 
previste dal Suo piano formativo.  

  
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del trattamento è l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Volta” di Francavilla al 
Mare-Ortona, Via G. Cirillo s.n. 66023 Francavilla al Mare (CH), tel. 085/4914661 e-mail: 
chis017009@istruzione.it pec:chis017009@pec.istruzione.it rappresentato dal Dirigente 
scolastico pro tempore. 
  

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  
Il Responsabile della Protezione dei Dati nominato dal titolare del trattamento è Vargiu 
Scuola Srl, che può essere contattato ai seguenti riferimenti tel. 070271526, email: 
dpo@vargiuscuola.it. 
 

3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO   

Il trattamento in questione comporta il trattamento dei seguenti dati: dati anagrafici, dati di 
contatto, codice fiscale, piano formativo del tirocinio, registro presenze e documentazione 
relativa alla valutazione dello stage.  
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla gestione delle attività di tirocinio.  
La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall’art. 6.1.e) del Regolamento 
(“esecuzione di un compito di interesse pubblico”). Lei potrà opporsi al predetto trattamento in 
qualsiasi momento, scrivendo al titolare del trattamento o al Responsabile della Protezione 
dei Dati Personali ai recapiti sopra indicati.  

La scuola svolgerà inoltre, in qualità di Contitolare del trattamento, le seguenti attività: tenuta 
del registro presenze e redazione della scheda di fine attività del tirocinante, necessaria per il 
riconoscimento dei crediti nel curriculum didattico del tirocinante.  
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato, nonché agli ulteriori principi previsti 
dall’art. 5 del Regolamento.  
  

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO   
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato da dipendenti e collaboratori dell’istituto che 
agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del 
trattamento medesimo (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento e dall’art. 
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2-quaterdecies del D.lgs. n. 196/2003), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, 
adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati 
o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita di integrità e riservatezza, anche accidentali.    
 

5. TEMPI DI CONSERVAZIONE  
I dati verranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità di trattamento 
e alla e al rispetto di specifiche disposizioni di legge. 
  

6. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  
Per le finalità sopra riportate, oltre al soggetto promotore e ai dipendenti e ai collaboratori 
dell’istituto specificamente autorizzati, potranno trattare i dati personali anche i soggetti che 
offrono all’istituto servizi strumentali e accessori 
  

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITÀ DI ESERCIZIO  
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: 

• l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 

• la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti 
rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 

• la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato 
dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016; 

• l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento 
UE 679/2016. 

La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando direttamente il 
Titolare del Trattamento inviando una mail all’indirizzo chis017009@istruzione.it. In alternativa 
è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati dpo@vargiuscuola.it. 
 

8. DIRITTO DI RECLAMO 
Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire 
le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela MANCINI 

Titolare del trattamento dati 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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