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Questa informativa è resa ai  sensi  del  “Regolamento 2016/679 del  parlamento europeo e del
consiglio” del 27 aprile 2016, nonché del D.lgs. 196/03 (codice in materia di protezione dei dati
personali) e fa riferimento esclusivamente alla somministrazione di questionari da parte del’’IIS
“Beretta”.

Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 14 del Regolamento UE 679/2016)

L’Istituto d’Istruzione Superiore  “Carlo  Beretta”,  in  qualità di  Titolare  del  trattamento,  desidera,  con la
presente informativa, fornire una breve informazioni circa il trattamento dei dati personali degli studenti
frequentanti questo Istituto, presenti nella Rilevazione.

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento dei dati è l’IIS “Beretta” di Gardone Val Trompia,
con sede in Via Matteotti, n. 299 Gardone Val Trompia, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti
degli interessati.

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati, nel seguito indicato sinteticamente come DPO, è: NetSense S.r.l.
nella persona dell’ing. Renato Narcisi, con sede legale in via Novaluce 38, a Tremestieri Etneo (CT), Partita
IVA  04253850871,  email  aziendale:  info@netsenseweb.com,  PEC  aziendale:  netsense@pec.it  PEC
personale: renato.narcisi@arubapec.it

Finalità del trattamento e base giuridica 

La  base  giuridica  del  trattamento  dei  dati  personali  è  rappresentata  dall’esecuzione  di  un  compito  di
interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa nazionale, secondo quanto previsto
dall’articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento UE 679/2016. Il trattamento è, infatti, finalizzato alla
raccolta  e  alla  diffusione  delle  principali  informazioni  statistiche  aggregate  riguardanti  gli  alunni
frequentanti e l'organizzazione della scuola.

Categorie di dati trattati

 I  dati oggetto di  trattamento (riservati)  sono di  tipo aggregato e  riguardano gli  alunni  e  i  genitori  in
questionari diversi seppur con lo stesso scopo e interessano, in particolare, le seguenti tipologie: età, anno
di corso, sesso; ripetenze per anno di corso; possesso titolo di studi e quindi garantiscono la tutela della
privacy.
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