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CodiceMeccanografico: 
BSIC89600Q 

CodiceUnivoco Ufficio: 
UFSW0W 

CodiceFiscale: 
88004450172 

 

Informativa sul trattamento dati Accompagnatori, relativa al Progetto 

Piedibus resa in base agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 
2016/679  

 

Gentile Signore/a, 

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

sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che la riguardano 
sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, a tutela della sua 

riservatezza e dei suoi diritti. Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul 
trattamento dei dati più sopra menzionati. 

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è: Istituto Comprensivo di Leno con sede in Via F.lli De Giuli, 
1 - 25024 Leno (BS), tel. 030 9038250, E-mail: bsic89600q@istruzione.it, PEC: 

bsic89600q@pec.istruzione.it, rappresentato dal Dirigente scolastico. 

Responsabile della Protezione Dati (DPO) 

Responsabile della Protezione dei Dati: Fabio Odelli, E-mail: rpd.scuole@gmail.com. 

Tipologia dei dati trattati 
L'Istituto, nell'ambito del progetto Piedibus, tratta i dati personali degli interessati in 
oggetto quali: nome, cognome, contatto telefonico. 

Finalità: i dati personali verranno trattati nell’ambito delle finalità connesse al 
Progetto Piedibus per il servizio di accompagnatore.  

Base giuridica e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento 

La base giuridica del trattamento si rileva: nell’art. 6, paragrafo 1, lettera a) del 

Regolamento (a) (l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati 
personali per una o più specifiche finalità).  
Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono facoltativi, 

l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità di svolgere la 
mansione di ACCOMPAGNATORE nell’ambito del progetto Piedibus. 

Modalità del trattamento 

I dati saranno trattati sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, mediante 
elaborazioni manuali o automatizzate, secondo logiche strettamente correlate alle 

finalità stesse e in ogni caso in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza 
dei dati personali in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 32 del Regolamento.  
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Destinatari dei dati 

Nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti i dati saranno resi 
disponibili, oltre al personale scolastico appositamente autorizzato e istruito, anche 

agli alunni e loro genitori. 
I dati potranno essere comunicati a Enti della Pubblica Amministrazione, Organismi 

sanitari, Autorità Giudiziarie e a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia 
obbligatoria per legge. 

Trasferimento di dati personali fuori dallo SEE 

Non previsti. 

Criteri e tempi di conservazione dei dati 

I dati verranno conservati nel rispetto delle Linee Guida emanate dall’AgID per la 
formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Secondo quanto 
previsto dal massimario di conservazione e scarto adottato dall’istituzione scolastica in 

ottemperanza alle disposizioni emanate dalla Direzione Generale degli Archivi. 
 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto ad esercitare i propri diritti secondo quanto previsto dagli 
artt.15-22 del Reg. UE 2016/679. Pertanto, i soggetti cui si riferiscono i dati personali 

hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno 
dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o 

chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, 
la portabilità, la trasformazione in forma anonima o il blocco in violazione di legge, 
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.  

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento dei dati: via e-mail agli indirizzi: 
bsic89600q@istruzione.it o bsic89600q@pec.istruzione.it. 

Eventuali reclami possono essere inviati al Responsabile della Protezione dei Dati.  
I diritti degli interessati, inoltre, sono tutelati dall’Autorità di Controllo a cui è 
possibile, in caso di necessità, proporre reclamo (Garante per la protezione dei dati 

personali E-mail: garante@gpdp.it Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it  
www.garanteprivacy.it ). 

 

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Vanda Mainardi) 

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e s.m.i)
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