I.C. “Pitagora”
Bernalda

ALLEGATO B – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Da inviare a cortiterrapitagora@libero.it
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 E ART 13 REG. UE 679/2016 Ai sensi
dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e dell’art 13 Reg UE 679/2016, le comunichiamo le seguenti
informazioni: a) i dati da Lei forniti verranno trattati al fine dello svolgimento dell’attività “GIOVANI IN
CORTO NELLA TERRA DI PITAGORA FILM FESTIVAL”, nonché per la comunicazione di future
iniziative e per l’invio di materiale informativo e divulgativo; i dati verranno trattati con modalità cartacee ed
informatiche; b) il trattamento in oggetto si fonda sul Suo consenso. c) il conferimento dei dati, ivi inclusa la
sottoscrizione della liberatoria per l’utilizzo del cortometraggio, è obbligatorio per il perfezionamento
dell’iscrizione; d) il rifiuto di fornire le informazioni richieste comporta l’impossibilità di perfezionare
l’iscrizione e quindi di partecipare a “GIOVANI IN CORTO NELLA TERRA DI PITAGORA FILM
FESTIVAL”; e) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti fatto salvo il personale di segreteria
incaricato della registrazione e della conservazione dei dati; i dati non saranno oggetto di diffusione, fatta
salva l’eventuale pubblicazione di materiale fotografico e video, ivi incluso il corto, sui canali istituzionali e
sociali dell’Ente (in particolare, siti, pagine Facebook e Instagram, Youtube, Vimeo e simili); f) In qualunque
momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 nonché i diritti di cui agli artt.
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 34 Reg UE 679/2016, contattando il responsabile del trattamento (Legale
Rappresentante, nella persona del DS dell’I.C. “Pitagora Bernalda Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano): I. In
particolare il soggetto interessato cui si riferiscono i dati potrà richiedere la conferma o meno dell’esistenza
dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto, l’origine, le finalità del trattamento ed i criteri utilizzati per
determinare il periodo di conservazione degli stessi (diritto di accesso), verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione, l’aggiornamento oppure la rettifica (diritto di rettifica). Il soggetto interessato ha il diritto di
opporsi, per motivi legittimi ed in qualsiasi momento, al trattamento dei dati (diritto di opposizione). II.
L’interessato ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, senza pregiudizio per la liceità
del trattamento antecedente la revoca; alla revoca del consenso e alla richiesta di cancellazione dei dati
consegue l’impossibilità, per il titolare del trattamento, di procedere al trattamento dei dati (diritto alla
cancellazione). III. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del
trattamento stesso quando ricorra una delle ipotesi previste dal Regolamento, nonché la portabilità dei dati
forniti. IV. Il soggetto interessato ha diritto ad essere informato di una eventuale rettifica, cancellazione o
limitazione del trattamento relativo ai suoi dati, nonché ad essere informato in caso di violazione dei propri
dati personali. V. L’interessato ha diritto di proporre reclamo, qualora sospettasse una violazione dei suoi
diritti, presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). g) Titolare del
trattamento è l’Istituto Comprensivo Pitagora (domiciliato in via Anacreonte n.60, 75012 Bernalda CF
90024320773, tel. 0835543261, sito web www.icbernalda.gov.it, e-mail: mtic835009@istruzione.it).
CONSENSO DELL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 23 D.LGS 196/2003 E ART. 6. REG. UE
679/2016 Ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003 e dell’art. 6 par. 1 lett. a) Reg. UE 679/2016, esprimo il
consenso ai trattamenti specificati nell’informativa sopra riportata, che attesto essermi stata illustrata e
consegnata. Autorizzo le riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, diretta
streaming, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download) e quant’altro serva per la
divulgazione di attuali e future iniziative dell’ente.
Luogo e Data _____________________________________
Firma del Dirigente Scolastico ________________________

