
Informativa  breve  da  inserire  nei  moduli  di  autorizzazione  e  di  revoca  all’uscita  autonoma  in  sostituzione
dell’informativa estesa

Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679
L’ISTITUTO  COMPRENSIVO  ROVERETO  NORD,  in  qualità  di  titolare  del  trattamento,  ai  sensi  dell’art.  13  Reg.  Ue
2016/679,  informa che i  dati personali  forniti verranno trattati nel  rispetto della normativa vigente in materia di
privacy,  per  finalità  istituzionali,  per  attuazione  di  obblighi  di  legge  e  per  finalità  amministrative-contabili.  Base
giuridica del trattamento sono l’attuazione del servizio richiesto, l’adempimento di pubblici poteri di cui è investito il
Titolare,  il  consenso dell’interessato,  ove necessario.  I  dati conferiti saranno oggetto di  trattamento cartaceo ed
informatizzato e verranno comunicati solamente ai soggetti appositamente designati e autorizzati al trattamento. I
dati personali saranno trattati, generalmente, all’interno dell’Unione Europea. Alcune applicazioni dei servizi utilizzati
da parte del Titolare, tuttavia, potrebbero comportare il trasferimento di dati personali negli Stati Uniti. Il predetto
trattamento è  legittimato dagli  artt.  46 e/o 49 del  Reg.  Ue 2016/679 o,  qualora dovuto,  dal  preventivo esplicito
consenso degli interessati. Ove si rendesse necessario, il Titolare avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei propri archivi
informatici in altri Paesi extra europei, assicurando da subito che il trasferimento dei dati extra-Ue sarà effettuato solo
verso  Stati in  grado di  offrire  un livello  di  protezione adeguato  agli  standard previsti dalla  normativa  vigente  in
materia.
Il Responsabile della protezione dati designato è Studio Gadler s.r.l., sito in Via Graberi 12/A, referente dott.ssa Gioia
Cantisani,  che  sarà  contattabile  al  numero  0461-512522  e/o  agli  indirizzi  e-mail  dpo@studiogadler.it,  PEC:
pec.gadler@pec.gadler.it.
Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. Ue 2016/679 e/o per la visione dell’informativa completa, il
Titolare è contattabile all’indirizzo e-mail: segr.ic.roveretonord@scuole.provincia.tn.it,  telefono +39 0464/420759 o
presso la propria sede in Corso A. Bettini, 67 - 38068 Rovereto (TN).

Informativa breve sotto firma e-mail

Avvertenze ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679.
L’ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO NORD, in qualità di titolare del trattamento informa, ai sensi dell’art. 13 del
Reg. UE 2016/679, che i dati saranno oggetto di trattamento cartaceo ed informatizzato, per finalità istituzionali, per
attuazione di obblighi di legge e per finalità amministrative-contabili. Base giuridica del trattamento è l’attuazione del
servizio richiesto. L’utilizzo di alcuni servizi per il trattamento dei dati potrebbe comportare il trasferimento dei dati
personali in Paesi extraeuropei. Prima del trasferimento sarà cura del Titolare verificare se i predetti Stati siano in
grado di offrire un livello di protezione adeguato a quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Per esercitare i
diritti di  cui  all'artt.  15 e seguenti del  Reg.  UE n.  2016/679,  sarà sufficiente scrivere al  seguente indirizzo e-mail:
segr.ic.roveretonord@scuole.provincia.tn.it. 
Per la visione dell’informativa completa cliccare su: linkprivacypolicy
Questa comunicazione e ogni eventuale file allegato sono destinati all'uso esclusivo del destinatario. Se avete ricevuto 
questo messaggio per errore Vi preghiamo di comunicarlo al mittente e distruggere quanto ricevuto. Il mittente, 
tenuto conto del mezzo utilizzato, non si assume alcuna responsabilità in ordine alla segretezza e riservatezza delle 
informazioni contenute nella presente comunicazione via e-mail.”
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