
 

 

 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  d i  Le n o  
Via F.lli De Giuli, 1  -  25024 Leno (BS) 

 Tel. 030.9038250 – Fax 030.9068974  

E-mail: BSIC89600Q@istruzione.it  

Pec: BSIC89600Q@pec.istruzione.it - Sito web:www.icleno.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice Meccanografico: 
BSIC89600Q 

Codice Univoco Ufficio: 
UFSW0W 

Codice Fiscale: 
88004450172 

 

 
SUPPLEMENTO ALL’INFORMATIVA PER ALUNNI E LORO FAMILIARI per il trattamento 

dei dati personali nell’ambito del progetto “ARMONIOSA…MENTE” “CHI TROVA UN 

AMICO TROVA UN TESORO” promosso dal Corpo Musicale Lenese “Vincenzo Capirola” 

  

 

Gentile Signore/a, 

secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato 

sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che riguardano i 

componenti della sua famiglia sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, a 

tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni 

sul trattamento dei dati più sopra menzionati e relativi alle attività svolte. 

 

1. i dati personali verranno trattati nell’ambito delle finalità istituzionali. I dati personali 

oggetto del trattamento sono: nome, cognome, classe, immagini (foto, filmati, audio), 

necessari alla produzione degli elaborati e allo svolgimento delle attività previste dal progetto. 

2. I dati particolari (sensibili e giudiziari) previsti dagli art.9 e 10 del Regolamento non 

saranno oggetto di trattamento.  

3. I sopracitati dati saranno comunicati al Corpo Musicale Lenese “Vincenzo Capirola” 

nell’ambito delle operazioni necessarie alla gestione dei concorsi connessi al progetto per le 

quali agisce in qualità di Titolare autonomo. Al termine delle valutazioni da parte della 

commissione giudicatrice gli elaborati saranno restituiti alla scuola. 

I suddetti dati potranno essere oggetto di diffusione tramite il sito internet istituzionale 

della scuola, le pagine social e il canale YouTube scolastico. 
4. Non è previsto il trasferimento transfrontaliero di dati personali. 

5. I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a 

codesta Istituzione scolastica, a titolo esemplificativo: gestori sito web, hosting, assicurazioni.  

6. Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, ai fini 

della partecipazione al progetto citato e alla partecipazione ai concorsi ad esso collegati. Per 

ulteriori informazioni e delucidazioni può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati personali 

della scuola, indicato al punto 8) del presente atto. 

7. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto 

delle misure di sicurezza indicate dal Regolamento; i dati verranno conservati nei modi 

indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto 

degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni 

Culturali. 

8. Il Titolare del trattamento è: L’istituto Comprensivo di Leno rappresentato dal Dirigente 

scolastico. 

9. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig. Fabio Odelli email 

rpd.scuole@gmail.com. 

10. Al Titolare del trattamento lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i 

suoi diritti, così come previsto dal Capo III del Regolamento. 
 

Leno lì 07 aprile 2022 

Il Titolare del trattamento 

La Dirigente Scolastica  

(Dott.ssa Vanda Mainardi) 
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