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I dati personali sono tranati con la sola finaliti del migrioramento deila sua esperienza di navigazione.

Modalitd det trattamento

I dati personali da Lei forlrli',Jormeranno oggetto di operazioni di trattamento ner rispetto dera normativasopracitata e desli obbliqh'-1ir1"*utu-u'.i,ii"irpiri,u rittirita;;ffi#;.'i dati verranno tranari sia;1:;JJ:HXJg%iill?"?:# iy*lm:ItH]iltttli,oi.l lllJl;i, doneo, ne, ,i,poi" o.ri.

Ir trattamento si rimita are seguenti operazioni e con re seguenti modaritd:
- raccolta dei dati presso l,interessato;- registrazione ed elaborazione s,u supporto informatizzato;- organizzazione degri archivi in r"rri piu*i.ni"mente automatizzata.

I dati in questione non saranno oggetto dl diffusione,..mentre-verranno o potranno essere comunicati asoggeni, pubbrici o privati, .r,u opJ,ino n.iriri,tJ'i.rr. finarite sopra descritte.

Conservazione dei dati

I dati raccolti verranno conservati per un arco di temrle quali sono trattati 1;piincipio oi ririt.ii*;;;;;1f^l"l superiore al consesuimento dele finalitd pertservazione,,, art, 5 GDPR).
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4 Accesso al trattamento

I dati saranno resi accessibili, per le finalitd di cui al punto n. 3:- ai dipendenti/collaboratori t.rr. roio qruritiii,*tori...i ai irattamento, previa idonea nomina:- a soggetti terzi, gestori di servizi p", ionio o"r ritolare der trattamento dei dati.
5 Comunicazionedeidati

I dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati o diffusi in alcun modo. A tal fine il trattamento d

i:[lTL.':,iJT3:?!i,ffi!:ffi:,.;"u:f;,oonee iJ imp;l;;;;",,, aidati non autorizzato da

ffffi l"J::rtt:f,,1"[:fl,,*t;to;t;;; il T'itotare potri comunicare i Suoi dati per re rinaritd di cui ar- collaboratori e responsabili esterni della societd incaricati di eseguire operazioni del trattamento.5 Trasferimento dei dati

La gestione e la conservazione dei dati personali awerri su seryer ubicati all,interno dell,Unione Eurooeadel ritolare e/o di societe t"..iu ir..rt.5t t i",,oit.r"r,tJ 
".rrii,.ffii Responsabiri der trattamento.lS;;4"#?J#I:r sono situati in rtaria. i'd"ti non *;.;;;';s}lil di trasrerimento ar di ruori

7 Natura der conferimento dei dati e conseguenze der rifiuto di rispondere

i::::"JJlilii.T:1ilfl"".:liT:1j;,:'liyunto 3 d obbrisatorio. rn roro assenza, non sari possibire

Diritti dell,interessato

,TiTf;lrf, 
disposizioni del GDPR, t'interessato ha i seguenti dirrtti nei confronti der ritorare der

- ottenere la conferma,,che sia o meno in corso un.trattamento di dati personali che lo riguardano e intat caso, di o*enere l,accesso ai d;ti-p*;;;; ioiriti"Ji"..*;;lft: 6;"
[T.T::".'i.ti[jltt 

dei dati personati'ineJa[i",ine ro ,israroano senia 
"iriirustincato 

ritardo (Diritto di- ottenere la cancellazjone dei dati personali che-lo_riguardano senza ingiustiflcato ritardo e il titolare
::["T;::TL'::XiXJnl'Jf,ti:;*:*:t:*; insiustiricato ,,t,ioo i"o,ii p",,o,uri, *i;;#;
:fffi;: 

la limitazione del trattamento in-aeiJrminate ipotesi (Diritto ara rimitazione der trattamento
- ricevere in un formato. strutturato, di uso comune e leggiblle da dispositivo automatico i datipersonari che ro risuardano forniti e r,ulioiritto oi ;r;#il;. o,,"#, a un artro Titorare dertrattamento' senza impedimentl oa pirte oet-iiiotare oer tiittame-ntJ'*i I n" forniti, in determinaticasi (Diritto aila portabititd Oei Oati art. ,O);- 

-

- opporsi in qualsiasi momento, per motivitonnessi aila sua^situazione particolare, al trattamento deidati personali che lo riguardano lOiritto Ji o-ppoi,r,on" art.2l);- ricevere senza insiustificato ritirdo ;;;ffi;;o." oetta viJtazione dei dati personati subita dalTitolare del trattamento (art. 34);- revocare ir consenso espresso in quarsiasi momento (condizioni per ir consenso art. 7).
ove applicabile' oltre ai diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto allbblio, diritto di
lfi:T,;:i,ll[?[igljl;1,nn ;16 Ediliiiilio.iiiiiii.;].;###:,ii ,,interessato ha diritto di

Modaliti di esercizio del diritto

:#5iTt,[!";isd[,"r:ff::rcitare i propri diritti pud contattare il ritotare det trattamento ail,indirizzo

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento 
-d 

llsrITUTo CoMPRENSIVO VIA PMTI - piazza p. Nenni, 1 - 20g32 Desio
I$',.],r.ri;t r830070201ss 

- rel. oioiigi:ii": emair: miicsrso0r6-;ruzione.it - sito internet:
Il legale rappresentante del Titolare de! trattamento

Dirigente scolastico Dott.ssa Maria Luisa Smiroldo

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 det D. Lgs. n. 39/1993
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dei responsabili e degli autorizzati al traftamento d consurtabire presso la sede der Titorare sopra

11 Aggiornamento della presente informatiya
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