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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 
ISTITUZIONE REGISTRO VISITATORI   

(PROTOCOLLO D’INTESA  PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI 
SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 DEL 06/08/2020) 

 
Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione 
Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico, Dott. Ing. Francesco Ticozzi, in qualità di Titolare del 
trattamento, dovendo acquisire dati personali che La riguardano, è tenuta a fornirLe le informazioni appresso 
indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso.  
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’ITI OMAR di Novara  nella persona del Dirigente Scolastico, legale 
rappresentante dell’Istituto, Dott. Ing. Francesco Ticozzi. 
 
Responsabile Protezione dei Dati 
Il Responsabile per la protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo email: 
dpo.omar@gmail.com 
 
Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento dei Suoi dati personali, nello specifico: ( nome, cognome, documento di identità , numero di 
telefono o indirizzo email) sono necessari a questa istituzione scolastica per poterle consentire l’ingresso nei 
propri locali.  
Qualora Lei non volesse fornire i suoi dati non le sarà possibile accedere all’interno dei locali 
dell’Istituto .  
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità, 
esattezza, limitazione della conservazione, integrità e tutela della riservatezza e dei diritti individuali. 
 
Base Giuridica 
La base giuridica di questo trattamento è la legge e/o l’adempimento di pubblici poteri di cui è investito il 
titolare del trattamento  
 
Modalità di trattamento 
Sono autorizzati al trattamento dei dati: il personale amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio presso 
l’Istituto munito di autorizzazione e adeguata  formazione.  Il personale incaricato ha accesso ai dati a 
seconda delle proprie mansioni e si attiene alle norme impartite e alle disposizioni di legge. E’ vietato 
all’autorizzato qualsiasi forma di diffusione e comunicazione di dati personali che non sia funzionale allo 
svolgimento dei compiti affidati. 
Il trattamento sarà effettuato con strumenti cartacei nel rispetto delle misure di sicurezza minime, così come 
previsto dal Regolamento Europeo, ad opera di soggetti appositamente incaricati. 
 
Conservazione 
I dati personali  raccolti da parte della scuola, saranno adeguatamente conservati fino al termine 
dell’emergenza sanitaria fissata al 15 ottobre 2020 o fino al nuovo termine in caso di proroga.  
Successivamente questo istituto scolastico provvederà alla loro completa distruzione. 
 
Destinatari 
I dati personali forniti all’ingresso nei locali scolastici non saranno oggetto di comunicazione a terzi tranne 
alle autorità preposte nei casi  previsti dalla legge. 
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Diritti 
Al Titolare del trattamento l’interessato potrà rivolgersi, per far valere i propri diritti, così come previsto 
dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679; ha diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
 
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile della Protezione 
dei dati al seguente indirizzo: dpo.omar@gmail.com 
L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza (Garante 
Privacy). 
 
La presente informativa viene pubblicata sul sito della scuola all’indirizzo www.itiomar.it alla sezione  
Privacy. 
  
 
 

                  Dott.  Ing. Francesco Ticozzi 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs nr.39/93 
          
 
 
 

 
 


