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LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA  
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO  

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689   

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 584514  

Sito web: http://www.galileivr.edu.it  

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it  

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232  

Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM  

 
  

  

Gentile Alunno/a, Genitore, o Persona esercente la responsabilità genitoriale 

dell’Alunno/a, questa informativa Le spiega, secondo quanto stabiliscono gli articoli 13 

e 14 del Regolamento, quali dati vengono raccolti e trattati, perché e per quali fini. Qui 

può trovare anche una serie di altre informazioni utili per tutelare i Suoi diritti secondo 

il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/279.  

I dati vengono raccolti dal Liceo Statale “Galileo Galilei” via San Giacomo n. 11, 37135 

Verona.  

  

  

Partecipazione ad uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, scambi 

culturali, soggiorni linguistici, soggiorni di studio e simili, corsi ed esami di 

certificazione.  

  

  

Per la partecipazione ad uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, scambi 

culturali, soggiorni linguistici, soggiorni di studio e simili, corsi ed esami di 

certificazione, la scuola deve trattare i Suoi dati.  

1) Sono indispensabili i seguenti dati:  

nome, cognome, data e luogo di nascita dello Studente e di almeno un Genitore o di 

chi esercita la responsabilità genitoriale (solo per i minorenni);  

In assenza di questi dati non possiamo procedere ad ottenere i necessari permessi per 

la partecipazione alle attività.  

2) Il trattamento può riguardare anche questi dati (in questo caso il mancato consenso 

potrebbe impedire la partecipazione ad alcune attività):  

residenza, cittadinanza, sesso, codice fiscale, numeri telefonici, risultati scolastici, 

certificazioni di Bisogni educativi speciali, certificazioni di disabilità o di difficoltà legate 
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a situazioni di malattia, allergie pericolose, ISEE e riferimenti reddituali e lavorativi, 

dati del collegamento internet sulla rete dell’Istituto, documento di identità, 

passaporto o documento di identità valido per l’espatrio, permesso di soggiorno (per i 

cittadini non UE).  

I dati raccolti per la partecipazione ad uscite didattiche, visite guidate, viaggi di 

istruzione, scambi culturali, soggiorni linguistici, soggiorni di studio e simili, corsi ed 

esami di certificazione verranno utilizzati dalla scuola e comunicati al Ministero 

dell’Istruzione Università e Ricerca (in sigla MIUR), al Gestore del Registro elettronico, 

al Gestore della Segreteria digitale e a Enti pubblici italiani o di paesi della UE, agenzie 

viaggi, hotel o bed & breakfast o fornitori di alloggio, vettori per il trasporto, famiglie, 

scuole, enti di formazione e aziende o enti ospitanti per la parte di competenza di 

ciascuno.  

I dati raccolti per la partecipazione ad uscite didattiche, visite guidate, viaggi di 

istruzione, scambi culturali, soggiorni linguistici, soggiorni di studio e simili, corsi ed 

esami di certificazione sono scartabili dopo 6 anni dall’effettuazione del viaggio o 

dell’attività, conservando a campione illimitatamente un’annata ogni 10 (ultimo anno 

conservato 2016/2017)  

La conservazione viene fatta presso i server della scuola, il gestore della segreteria 

ecc.  

Potrà, in qualsiasi momento, esercitare (dove non proibito dalla legge) il diritto di  

• accesso ai dati personali;  

• ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei 

dati personali che La riguardano;  

• opporsi al trattamento;  

• avere copia dei dati;  

• revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità 

del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; • proporre 

reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy http://www.garanteprivacy.it).  

L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante 

email all’indirizzo vrps020006@istruzione.it o contattando direttamente il Liceo. Il 

Responsabile della protezione dei Dati (in sigla RPD/DPO) può fornire informazioni sui 

Suoi diritti e raccogliere segnalazioni se ritenesse che la Sua privacy sia stata violata.  

Potete contattare il Responsabile della Protezione dei Dati utilizzando i dati di contatto 

più sotto indicati.  
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Il Responsabile della  

Protezione dei dati personali  

dati di contatto:  

telefono:045504850 045580689 (c/o Liceo 

Galilei) e-mail: rpd-dpo@galileivr.edu.it  

PEC : vrps020006@pec.istruzione.it  

indirizzo postale: RPD/DPO presso Liceo "Galilei"  

via San Giacomo, 11  37135 Verona (Italia)  

Il Titolare del trattamento è 

il Liceo “Galilei” di Verona 

nella persona del Dirigente 

scolastico in qualità di legale 

rappresentante  

dati di contatto:  

telefono:045504850 045580689 e-mail: 

vrps020006@istruzione.it  

PEC : vrps020006@pec.istruzione.it  

indirizzo postale: Liceo "Galilei" via San Giacomo, 11   

37135 Verona (Italia)  

  

Io sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………,  

Alunno/a, Genitore, ovvero Persona esercente la responsabilità genitoriale  

dell’Alunno/a ……………………………………………………………………………………………………  

dichiaro di avere preso visione della soprastante informativa concernente il 

trattamento di dati personali in occasione della partecipazione ad uscite didattiche, 

visite guidate, viaggi di istruzione, scambi culturali, soggiorni linguistici, soggiorni di 

studio e simili, corsi ed esami di certificazione.  

  

____________________________  

(luogo, data)        ______________________________________  

(firma per presa visione)  


