INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR “Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati
personali” n. 679/2016.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Fondazione Venezia, Dorsoduro 3488/U Venezia. Tel. 041.2201211
E-mail segreteria@fondazionedivenezia.org
PEC: segreteria@pec.fondazionedivenezia.org;
La Fondazione ha nominato un Responsabile della protezione dei dati contattabile all’indirizzo
email: privacy@fondazionedivenezia.org
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali da Lei conferiti in qualità di Docente / Dirigente Scolastico saranno trattati
per attività connesse alla prestazione del servizio ovvero per garantire l’iscrizione e partecipazione
al progetto “Tutta un’altra ASL” e per finalità strettamente connesse e strumentali a quest’ultima.
In particolare, i Suoi dati personali saranno trattati per permettere lo scambio di comunicazioni
necessario ai fini della partecipazione degli studenti al progetto “Tutta un’altra ASL” con i soggetti
ospitanti. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma necessario per le finalità
suindicate, il mancato conferimento di tali dati comporterà l’impossibilità di completare
l’iscrizione e partecipare al progetto “Tutta un’altra ASL”. Infine, i Suoi dati personali potrebbero
essere trattati per fini statistici esclusivamente in forma aggregata.
La Fondazione tratterà i Suoi dati solo ed esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalla L.
13 luglio 2015, n.107 e dal Protocollo d’Intesa per la realizzazione di attività di Alternanza ScuolaLavoro che la Fondazione ha sottoscritto con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
3. Categorie di destinatari
I Suoi dati personali saranno comunicati, per la gestione degli aspetti organizzativi del progetto,
a:
a) Alliance Française de Venise – Venezia
b) Civita Tre Venezie - Venezia
c) Coldiretti Venezia – Mestre (VE)
d) Fondazione Gianni Pellicani – Mestre (VE)
e) AKQA – Roncade (TV)
f) Collezione Peggy Guggenheim – Venezia
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g) Gallerie dell’Accademia – Venezia
h) Fondazione Teatro La Fenice – Venezia
i) Museo Civico di Storia Naturale e di Archeologia - Montebelluna (TV)
j) Comune di Montebelluna – Montebelluna (TV)
k) Adnkronos che agirà, a tal fine, in qualità di Responsabili del trattamento.
4. Trasferimento di dati extra UE
I Suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
5. Periodo di conservazione
I Suoi dati personali saranno conservati solo fino a quando è indispensabile per la realizzazione
delle finalità elencate al punto 2. In caso di ammissione degli studenti partecipanti al progetto
Tutta un’altra ASL, i Suoi dati personali saranno trattati non oltre 3 anni dalla conclusione della
Sua partecipazione al progetto in qualità di Docente /Dirigente Scolastico. Al termine di tali
utilizzi, i Suoi dati personali saranno cancellati o resi anonimi all’interno dei sistemi informatici e
degli, eventuali, archivi cartacei del Titolare.
6. Diritti dell’interessato
La informiamo, inoltre, che in conformità alle previsioni del Regolamento Lei potrà esercitare nei
confronti della Fondazione i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 e dall’ art. 13, ossia:
-

richiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati
personali;

-

l’aggiornamento ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

-

la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

-

richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;

-

esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.

Le ricordiamo, infine, che qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come
previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
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Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Regolamento a favore dell’interessato potranno
essere rivolte al Titolare del trattamento.

Data ___________________

Timbro dell’istituto scolastico

FIRMA PER PRESA VISIONE DEL DOCENTE
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa fornita dal Titolare del trattamento Fondazione
Venezia
________________________
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