
 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

“Orientamento, formazione e inserimento professionale” 
Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

In virtù dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato in merito al 

trattamento ei propri dati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e della normativa vigente in materia, si 

forniscono le seguenti informazioni. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del trattamento è l’ Istituto di Istruzione “don Milani” - Via Balista, 2 - 38068 Rovereto (TN)  

Cod. Fiscale: 94024530225 Telefono: 0464/485511 – Fax: 0464/485550  

(Email: milani@domir.it , PEC: donmilani@pec.provincia.tn.it). 

 
CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Contitolare del trattamento è Provincia Autonoma di Trento, raggiungibile al seguente indirizzo:  

Piazza Dante, 15 - 38122 Trento TN - Partita IVA/ Codice fiscale 00337460224 - Telefono: 0461/494625  

Indirizzo email istituzionale: uff.informazioni@provincia.tn.it  

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Reg. 2016/679, è lo Studio Associato Ziglio dott. 

Renato & Ziglio dott.ssa Federica, nella persona della dott.ssa Federica Ziglio, che potrà essere contattato al seguente 

indirizzo e-mail: info@ziglioassociati.it 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
La liceità del trattamento è indicata nell’articolo 6 del Regolamento alle lettere c) ed e)  

 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  

 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento;  

I dati personali raccolti sono trattati dall’Istituto Scolastico nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all'esercizio della propria funzione istituzionale, ivi incluso le attività di supporto alla didattica, ad 

esempio: le convenzioni per i tirocini per l’alternanza scuola-lavoro, curriculari ed extra curriculari, anche in periodi 

estivi ai sensi della D.G.P. 211 del 26 febbraio 2016 e per effetto della legge 107/2015 relativa l’alternanza scuola 

lavoro.  

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento è necessario all'esecuzione della convenzione per i tirocini per orientamento, formazione e inserimento 

professionale di cui l'interessato è parte. Il trattamento è inoltre necessario per adempiere a obblighi legali ai quali è 

soggetto il Titolare del trattamento. 

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche azioni ed elaborazioni 

strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei 

dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.  

 

FONTE DEI DATI TRATTATI  
I dati possono essere acquisiti tramite:  

• le associazioni dei datori di lavoro e ordini professionali individuati; 

• tramite il docente referente dell’alternanza scuola-lavoro che individua aziende disponibili; 

• richieste dirette di aziende che si propongono; 

 

TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a 

quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e/o successivamente trattati, conformemente a quanto 

previsto dagli obblighi di legge, nel rispetto della normativa vigente e anche rispetto a quanto previsto nel “massimario 

di conservazione e scarto” approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2503 del 30 dicembre 2015. Se nel 

massimario è indicato un tempo di conservazione illimitato, i Suoi dati saranno trattati per il tempo necessario in 

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14439:107-2015scuola&catid=5&Itemid=137


 

 

relazione alle finalità specificate e successivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o 

storica o a fini statistici. 

 

CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra; resta inteso che l'eventuale mancato 

conferimento o errata comunicazione dei dati da parte Sua comporterà l’impossibilità di fornire la prestazione o 
corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità e/o l’impossibilità di garantire eventuali benefici di cui 

avrebbe diritto. 
 

DESTINATARI DEI DATI  
Sono destinatari dei dati raccolti elencati i seguenti soggetti:  

• Trentino Digitale SPA relativamente alla gestione e manutenzione della piattaforma dell’Anagrafe Unica Studenti  

• Enti preposti a norma di legge alla verifica dei requisiti necessari ai fini della stipulazione della convenzione.  

• Dipartimento istruzione e cultura della Provincia Autonoma di Trento. 

 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del Titolare del trattamento, che agisce sulla base di specifiche 

istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.  

In ottemperanza alla normativa sulla trasparenza (D. Lgs 33/2013 e L.P. 4 del 2014) i dati obbligatori potranno essere 

oggetto di diffusione (ad es. saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto o comunque tramite link alla sezione dedicata e 

per i tempi previste dalla normativa stessa). Saranno inoltre comunicati a altri enti pubblici, registri per gli obblighi 

fiscali e legali previsti dalla normativa di settore. 

 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO  
Il trattamento non comporta l’attivazione di un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).  

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento Ue, si informa l’Interessato che:  

- ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, il trasferimento presso altro titolare dei propri dati nei 

casi previsti;  

- le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che 

ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicati dalla Scrivente a ciascuno dei 

responsabili a cui sono stati trasmessi i dati personali; 

- ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 

indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.  
 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  

 

 

La sottoscrizione della presente per ricezione vale anche quale dichiarazione esplicita di avere ricevuto copia della 

stessa. 

 
 

 

Data, ________________      Firma ______________________________ 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/

