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Codice Meccanografico: 
BSIC89600Q 

Codice Univoco Ufficio: 
UFSW0W 

Codice Fiscale: 
88004450172 

Informativa art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati 

personali dei visitatori esterni. 

 

Gentile Signore/a, 

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

come Regolamento, il trattamento dei dati personali che vi riguardano 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 suoi dati: 

1. tutti i dati personali da Lei forniti, in relazione al suo ingresso in istituto costituiti da: nome, 

cognome, orario di ingresso e orario di uscita, motivo della visita e firma (l’eventuale richiesta del 

documento di identità è finalizzata al riconoscimento e non viene annotata), verranno trattati dal 

personale autorizzato, esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, e quelle necessarie a 

gestire la sicurezza e il controllo degli accessi dell’ istituto, la gestione del piano di evacuazione ai 

sensi D.lgs 81/2008 e s.m.i.;  

2. i dati non saranno oggetto di diffusione; la comunicazione sarà effettuata solo se prevista da 

norma di legge o regolamento e nei seguenti casi: Pubbliche Autorità, figure preposte al piano di 

evacuazione e previste dal D.lgs 81/2008 e s.m.i.; 

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta 

l'impossibilità di accedere all’istituto; 
4. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle 

misure di sicurezza individuate ai sensi del Regolamento; il trattamento avviene presso la sede del 

Titolare ed è effettuato compilando la scheda giornaliera della registrazione presenze predisposta 

dell’Istituto; 

5. i dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente 

o necessario per le finalità descritte nel presente documento; 

6. il Titolare del trattamento è: Istituto Comprensivo di Leno con sede in Via F.lli De Giuli n.1 – 

25024 Leno (Bs), tel. 030.9038250, E-mail: bsic89600q@istruzione.it, PEC: 

bsic89600q@pec.istruzione.it, rappresentata dal Dirigente scolastico; 

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

rpd.scuole@gmail.com; 

8. Diritti degli Utenti: come previsto dal Capo III del Regolamento dall’Art.15 all’Art.21 gli 

Utenti, ai quali i dati personali sono riferiti, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il 

contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, 

l'aggiornamento, la rettifica e la limitazione, nonché di opporsi al loro trattamento. È inoltre facoltà 

dell’Utente richiedere copia dei dati gestiti. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento. 

Eventuali reclami possono essere inviati al Responsabile della Protezione dei Dati. È diritto 

dell’Utente proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati 

(www.garanteprivacy.it). 

Leno, 07 giugno 2022 

Il Titolare del trattamento 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Vanda Mainardi 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e s.m.i.  
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