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Prot.n. 04210/1.4.a      Verona, 26 marzo 2019. 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(art. 13 Regolamento UE 2016/679) 

relativo all’iscrizione a corsi di orientamento universitario. 

 

1. Attraverso la richiesta di iscrizione a percorsi, ad attività o a corsi di orientamento 

universitario o post-diploma o al mondo del lavoro ciascuno Studente, ovvero 

Genitore, ovvero esercente la potestà genitoriale, conferisce dati personali propri o 

dell’Alunno, che saranno trattati (cioè raccolti, registrati, consultati, estratti, 

organizzati, strutturati, modificati, adattati, comunicati, trasmessi, 

conservati)conferisce dati personali che saranno trattati (cioè raccolti, registrati, 

consultati, estratti, organizzati, strutturati, modificati, adattati, comunicati, 

trasmessi, conservati) in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato 

stesso, con strumenti cartacei ed elettronici, con misure tecniche e organizzative 

idonee a garantire la sicurezza, la protezione da trattamenti non autorizzati (o 

illeciti) e da rischi di perdita, distruzione e danno accidentale. 

2. Titolare del trattamento dei dati, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti 

degli interessati, è il Liceo “Galilei” di Verona, nella persona del Dirigente scolastico 

pro tempore in qualità di legale rappresentante, con sede in via San Giacomo, 11 a 

37135 Verona e con i seguenti 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) 

3. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD/DPO) 

 

 

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: https://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 
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del Liceo “Galilei” di Verona sono i seguenti: 

telefono:045504850 045580689 (c/o Liceo "Galilei") 

e-mail: rpd-dpo@galileivr.gov.it 

PEC: vrps020006@pec.istruzione.it 

indirizzo postale: RPD/DPO presso Liceo "Galilei" via San Giacomo, 11 37135 

Verona (Italia). 

4. Finalità del trattamento: effettuazione di attività di orientamento universitario o 

post-diploma ovvero al mondo del lavoro. I dati personali potranno essere 

ulteriormente trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o a fini statistici; 

dette finalità sono considerate compatibili con le finalità iniziali (ai sensi dell’art. 5, 

par. 1, lett. b), del Regolamento UE 12016/679); tale ulteriore trattamento sarà 

realizzato tenendo conto della necessità di rispettare il principio della 

minimizzazione del dato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 89, paragrafo 1, 

del Regolamento UE 2016/679. 

5. Base giuridica del trattamento: D.P.R.n. 275 dell’8 marzo 1999; L.107/2015; 

Decreto MIUR n. 129 del 28 agosto 2018; art. 6, par. 1 lettera e del Regolamento 

UE 2016/679 con particolare riferimento all’esecuzione dei compiti svolti nel 

pubblico interesse; 

6. Categorie di dati personali oggetto di trattamento: dati personali identificativi del 

richiedente rimborso spese: 

a. nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, scuola di 

appartenenza, indirizzo e-mail, indirizzo di residenza, numero di 

cellulare; 

b. votazioni finali relative ad anni scolastici precedenti o in corso; 

c. profilo sintetico dello Studente; 

d. eventuali titoli (con particolare riferimento alla partecipazione a 

competizioni scolastiche, attività extracurriculari certificate, premi di 

studio, ecc.); 

e. settori di studio universitario ai quali lo Studente sia eventualmente già 

orientato; 

f. motivazioni a partecipare a un corso di orientamento; 

g. eventuali informazioni ulteriori che si ritenga opportuno fornire per una 

migliore valutazione della candidatura alla partecipazione; 

7. Destinatari dei dati personali: oltre all’Interessato, al Titolare del trattamento e ai 

suoi operatori addetti specificamente allo svolgimento dei compiti previsti per il 
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conseguimento delle finalità del trattamento, sono previsti i seguenti destinatari: 

MIUR, UAT, USR, altre istituzioni scolastiche, Università, ITS - Istituti Tecnici 

Superiori, CFP - Centri di Formazione Professionale, percorsi di IeFP - Istruzione e 

Formazione Professionale, Gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza, Istituti 

di assicurazione, INAIL, Aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per 

gare, concorsi, attività di formazione, tirocini formativi, stages e alternanza scuola 

lavoro, corsi ed esami di certificazione, Avvocature dello Stato, Gestore del 

Registro elettronico, Gestore della Segreteria digitale, Enti pubblici, agenzie viaggi, 

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

scuole, enti di certificazione, enti di formazione e aziende o enti ospitanti, Istituto 

cassiere del Liceo “Galileo Galilei” di Verona, Revisori dei conti del Liceo “Galileo 

Galilei” di Verona, Poste Italiane S.p.A.. È fatta salva l’applicazione della normativa 

in materia di diritto di accesso di cui alla L. 241/90 e al D.P.R. 184/2006 nonché gli 

obblighi di ostensione all’Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria. 

8. Natura obbligatoria del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati richiesti è 

obbligatorio in quanto previsto dalla normativa suindicata come base giuridica del 

trattamento. Trattandosi di una richiesta di dati personali a seguito di una di 

richiesta di iscrizione a percorsi, ad attività o a corsi di orientamento universitario 

o post-diploma o al mondo del lavoro, l’eventuale rifiuto di fornire tali i dati 

comporta l'impossibilità di procedere all’iscrizione e alla partecipazione alle attività 

suddette. 

9. Le richieste di iscrizione sono acquisite al protocollo elettronico amministrato dal 

Titolare del trattamento, pertanto resteranno archiviate per tutto il periodo in cui è 

prevista la loro conservazione al protocollo medesimo. 

10.Diritti degli interessati: l’interessato ha diritto di chiedere al titolare del 

trattamento dei dati: l’accesso, disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 

679/2016, ai dati personali propri; la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del 

Regolamento UE 679/2016; la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in 

formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 679/2016; 

11.Diritto di reclamo: gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei 

dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come 

previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune 

sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 
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12.Fonte dei dati: Alunno ovvero Genitore ovvero esercente la potestà genitoriale che 

sottoscrive la richiesta. 
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