
Collegno, 18.04.2021

- Ai Genitori delle classi quarte e quinte della scuola primaria del Circolo

- Agli Atti

- Sito

Oggetto: Informativa liberatoria progetto Monitor 440 - Focus.

Gentili Genitori ed Alunni,

Ai sensi degli artt. art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informiamo che il

trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantirne il rispetto

dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla

riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Oggetto del Trattamento

I dati trattati dall’Istituto si riferiscono a:

- dati anagrafici e identificativi dello studente (quali ad esempio nominativo, classe, immagine

foto/video, email)

Base giuridica e finalità del trattamento

La base giuridica del trattamento si ravvisa nell’art. 6 par. 1 GDPR:

- esecuzione di compiti di interesse pubblico (es. gestione attività didattica)

- per l’adempimento di un obbligo legale;

Modalità e accesso al trattamento

Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e modalità: pubblicazione di foto e video, trattamento dei dati

personali da usare per la disseminazione e la divulgazione delle attività che si stanno effettuando durante le

ore scolastiche in qualunque forma o modo senza limitazioni di spazio e tempo, anche mediante riduzioni o

adattamenti nel pieno rispetto della normativa vigente, preso atto che eventuali riprese saranno

esclusivamente finalizzate alla documentazione dell'attività relative al progetto Monitor 440.

Il trattamento è accessibile, oltre che dal Titolare del trattamento, dalle persone autorizzate al trattamento

nell’ambito delle mansioni assegnate nell’ambito dell’organizzazione dell’Istituto, dalle scuole aderenti alla

Rete di Scopo Monitor 440 (Circolo Didattico Collegno III, Scuola Secondaria di Primo grado “Don Minzoni-

Gramsci, I.C. Galbiate) e dalla Redazione di Focus, che agiranno come contitolari del trattamento dovendosi

intendere per tali “due o più società che determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento”

così come previsto dall’articolo 26 del GDPR.

Comunicazione dei dati

I dati saranno comunicati a soggetti esterni al Titolare del trattamento.



Diritti dell’interessato

In ogni momento potrete esercitare i diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 7,

15-22, 34 del GDPR.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio. In assenza di conferimento dei dati

richiesti non sarà possibile partecipare all’attività.

Contitolari del Trattamento

I contitolari del trattamento sono:

✔ COLLEGNO III Via dei Partigiani 36 – 10093 Collegno (TO) C.F. 86009210013 – tel. 0114153222 –

email toee10500d@istruzione.it – sito internet https://www.scuolecollegno3.edu.it

✔ l’Istituto Comprensivo “Don Camagni” - Via F.lli Kennedy, 15 - 20861 Brugherio (MB) - C.F.

85018350158 - Tel. 039879623 - email: mbic8aj009@istruzione.it - sito internet:

www.icdoncamagnibrugherio.edu.it

✔ ISTITUTO COMPRENSIVO “GALBIATE”, Via Unità D’Italia, 9 – 23851 GALBIATE (LC) C.F.

83005800137 - Tel. 0341/24.14.242/3 – email lcic82000e@istruzione.it – sito internet

www.icsgalbiate.edu.it

✔ I.C. “DON MINZONI – GRAMSCI”, Via Donizetti, 30 – 10093 Collegno (TO) - CF: 95565870011 -

Tel.  011 4053925 - email tomm27300x@istruzione.it sito internet

https://www.scuoladonminzonigramsci.edu.it

Responsabile della Protezione Dati (DPO)

Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’avv. Malena Bruno Antonio.

Tutti i riferimenti sono visionabili e consultabili al seguente link:

https://www.scuolecollegno3.edu.it/policy-privacy.html.
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