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Informativa ai modelli per le esercitazioni pratiche      resa all'atto della raccolta dei dati personali presso l'interessato stesso 1 
 TITOLARE DEL TRATTAMENTO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 

Associazione Istituto Scolastico Sistema 
Indirizzo: via Lochis 17 - 24129 Bergamo 
Telefono: +39 035 262 286 
Email: direzione@istitutosistema.it 
PEC: info@pec.istitutosistema.it 

 
Indirizzo: via Lochis 17 - 24129 Bergamo 
Telefono: +39 035 262 286 
Email: amministrazione@istitutosistema.it 
PEC: info@pec.istitutosistema.it 

 

 DATI PERSONALI TRATTATI 
Verranno trattati i seguenti dati personali dell'interessato: 
1) dati anagrafici, di residenza; 
2) dati di salute connessi ad infortuni derivanti dal ruolo di modello; 
3) immagini che ritraggono l'interessato nello svolgimento del ruolo di modello; 
4) dati identificativi dei genitori (se l'interessato è minorenne). 

 

 FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali raccolti ha le seguenti finalità: 

a) gestione amministrativa, civile e di sicurezza personale, in riferimento alla presenza della persona nei 
locali e strumentale alla pratica degli allievi dell'istituto; 

b) economica e delle comunicazioni nei rapporti con l'interessato e con la famiglia, strumentale alle 
attività di istruzione; 

c) i servizi di controllo interno (ad es.: della sicurezza, dell’integrità del patrimonio); 
d) istruzione di pratiche di assicurative relative a sinistri ed infortuni nell'ambito della prestazione di 

disponibilità al ruolo di modello; 
e) creazione di materiale video e foto delle attività istituzionali e didattiche della scuola. 
f) di attuazione delle attività curriculari e extracurriculari, prodotte o somministrate da terzi, nell'ambito 

dell'offerta formativa proposta; 
g) creazione di materiale video e foto delle attività istituzionali e didattiche della scuola. 

 

 MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati verranno raccolti direttamente presso l'interessato, trattati e conservati in sistemi di elaborazione 
elettronica o raccolti e conservati mediante documentazione cartacea (elenchi, registri). 
I dati personali dal punto 1) a 4) verranno utilizzati per le finalità da a) ad f), i dati del punto 5) (immagini) per 
le finalità descritte alla lettera g) (documentazione foto-video delle attività scolastiche). 
 

 

 LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati citati dai punti 1 a 4 sono trattati dietro consenso dell'interessato. Ove l'interessato sia minorenne o non sia capace 
di intendere e di volere, il trattamento è lecito soltanto se il consenso è prestato dal titolare della responsabilità genitoriale-tutore 
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 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati verranno conservati per 10 anni dal termine dell'ultimo rapporto, con riferimento ai termini di prescrizione 
degli adempimenti sul piano giuridico. Il periodo potrà essere protratto in funzione della sopravvenienza di atti 
sospensivi della prescrizione. Nel qual caso il periodo verrà prolungato del tempo di gestione della procedura 
sospensiva. I dati bancari e di contatto verranno conservati per un periodo massimo di 2 anni dall'ultimo 
contratto/ordine concluso, salvo l'intervento di azioni che determinino il diritto del titolare di difendersi in sede 
giudiziale. 
 
 
L'intervento di azioni che determinino il diritto del titolare di difendersi in sede giudiziale determinerà una 
conservazione “off-line” per il periodo necessario all'iter di giudizio. 

 

 CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il rifiuto del conferimento determina l'impossibilità di prestare la 
propria disponibilità come modello per le prove pratiche. 
 
 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali che le trasferiscano in paesi terzi. 
 

 

 SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
I suoi dati indicati ai punti 1), 2) e 4) saranno trattati solo da personale appositamente incaricato, e solo per 
la parte inerente allo specifico ruolo nella nostra struttura (personale amministrativo, personale didattico, 
personale infrastrutturale). 
I suoi dati indicati al punto 3) verranno diffusi tramite il sito web del titolare a tutti i soggetti che lo visiteranno. 
Verranno altresì adottate tutte le ragionevoli misure tecniche disponibili, allo stato dello sviluppo tecnico attuale 
per ridurre al minimo la diffusione incontrollata dei dati. 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali che le 
trasferiscano in paesi terzi. 

 

 DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Il Titolare del trattamento le riconosce in qualsiasi momento, di esercitare i diritti: di accesso ai dati personali; 
di ottenere la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi 
al trattamento; di opporsi al processo decisionale automatizzato2; della portabilità dei dati; di revocare il 
consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 
conferito prima della revoca3. L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta 
mediante raccomandata o accesso diretto agli sportelli della segreteria all’indirizzo del Titolare e allegando 
fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta. L’interessato, che ritiene che un 
trattamento violi suoi diritti, come riconosciuti dalla normativa, ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di 
controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è 
verificata la presunta violazione.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
    

 
2 Reg.to UE 2016/679 (GDPR) artt. 15‐17 
3 Reg.to UE 2016/679 (GDPR) art. 6 
4 Reg.to UE 2016/679 (GDPR) artt 77-79 - Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM) 
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Consenso dai modelli per le esercitazioni pratiche        resa all'atto della raccolta dei dati personali presso l'interessato stesso 5 
 PRESA VISIONE E CONSENSO DELL'INTERESSATO 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
    (nome e cognome di chi firma) 
 
 
nel ruolo di [interessato medesimo] / [genitore dell'interessato] / [tutore dell'interessato]: 
 
________________________________________________________________________________________ 
   (nome e cognome e codice fiscale del modello/a) 
 
 
dichiaro di aver preso visione dell'informativa resa da Associazione Istituto Scolastico Sistema riguardo al 
trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ai modelli per 
le esercitazioni pratiche e: 
 
 
  [__] esprimo il consenso   [__] nego il consenso  
al trattamento dei dati personali al punto 1) e 4) dell'informativa; 
 
 
  [__] esprimo il consenso   [__] nego il consenso  
al trattamento dei dati personali particolari (di salute) indicati al punto 2) dell'informativa; 
 
 
  [__] esprimo il consenso   [__] nego il consenso  
al trattamento dei dati di immagine (fotografie e video) indicati al punto 3) dell’informativa. 
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo 
completamente gratuito 
 
 Data ___/___/______      Firma _________________ 

Ove l'interessato a cui si riferiscono i dati sia minorenne o non sia capace di intendere e di volere, il trattamento è lecito soltanto se  tale 
consenso è prestato dal titolare della responsabilità genitoriale di cui è acquisita copia dei documenti di riconoscimento. 

  
...oooOooo... 

 
 

Liberatoria / autorizzazione alla pubblicazione di foto  
 
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 
n. 633, Legge sul diritto d’autore, autorizzo alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie 
immagini sul sito internet di Associazione Istituto Scolastico Sistema, nonché autorizzo la conservazione delle 
foto stesse negli archivi informatici del Titolare del trattamento e prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni 
sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.  
 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare 
via raccomandata, o PEC ai recapiti forniti sull'informativa resa all'interessato. 
  
Luogo e Data: ______________________           Firma ______________________________ 
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