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            INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Gara Nazionale dell’Istruzione Professionale - Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del 
territorio e gestione delle risorse forestali e montane: declinazione “Industrie alimentari”, a.s. 2022/23  
 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 
 

Gentile genitore, cara studentessa, caro studente, 

il Ministero dell’Istruzione con l’Avviso n. 30943 del 10/11/2022 ha istituito lo svolgimento della Gara Nazionale riservata 

agli alunni degli Istituti Professionali indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e 

gestione delle risorse forestali e montane: declinazione “Industrie alimentari”, rivolta agli studenti frequentanti la classe IV 

nell’anno scolastico 2022/23. 
La medesima nota indica l’Istituto Professionale Agrario “D. Sartor” di Castelfranco Veneto (TV), come scuola di 
riferimento per l'organizzazione e lo svolgimento della gara in oggetto. 

La partecipazione alla gara implica il trattamento di dati personali che la riguardano, con le domande e risposte che 
seguono, desideriamo preventivamente informarla sulle modalità di trattamento e sui suoi diritti. 

Chi è il Titolare del trattamento dei dati personali? 

Il titolare del trattamento è l’Istituto agrario rappresentata dal Dirigente scolastico. 

Chi è Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO)? 

Il RPD-DPO è Robyone srl, e-mail dpo@robyone.net, tel. 049/0998416. 

Cosa sono i dati personali? 

Qualsiasi dato riferibile ad una persona. A titolo di esempio: il nome, l’immagine fotografica, il numero di telefono, l’indirizzo 
di residenza, ecc. 

Cosa si intende per trattamento dei dati personali? 

Qualsiasi operazione manuale o informatica applicata ai dati personali. A titolo di esempio: la raccolta, la registrazione, la 
conservazione, la modifica, la consultazione, la comunicazione, la diffusione, ecc. 

Quali sono le finalità del trattamento? 

I dati saranno trattati per permettere lo svolgimento della gara nazionale le cui finalità sono riportate sulla stessa nota 
ministeriale: “valorizzazione delle eccellenze, verifica delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e dei livelli 
professionali raggiunti, scambio di esperienze tra realtà socioculturali diverse, approccio diretto per un sistema integrato 
scuola-formazione.” 

Quali dati saranno trattati? 

Saranno trattati i dati identificativi dei partecipanti (cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale) e le loro 
immagini. 

Con quali modalità saranno trattati i dati personali? 

I dati saranno trattati in maniera cartacea e/o elettronica nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento 
(UE) 2016/679. I dati saranno conservati per il tempo minimo obbligatorio previsto dalle disposizioni in materia di 
gestione degli archivi nella pubblica amministrazione. 

Come saranno diffusi i dati personali? 

I dati personali che la riguardano saranno diffusi attraverso il sito web istituzionale della scuola. 

Per quanto tempo saranno diffusi i dati? 

I dati saranno diffusi per il tempo necessario per il raggiungimento delle finalità descritte, in ogni caso la diffusione cesserà 
entro l’a.s. 2023-24. 
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Qual è la base giuridica del trattamento dei dati personali? 

I suoi dati personali saranno trattati solo a seguito del suo esplicito consenso. 

Quali sono i suoi diritti? 

Lei, nella qualità di interessato del trattamento dei dati, ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento: 

● conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano; 

● l’accesso ai propri dati personali; 

● la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento. 
Come si propone il reclamo? 

A garanzia dei suoi diritti, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e le cautele previste dalla normativa vigente, 
rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta, seguendo i principi di correttezza, di trasparenza e di tutela 
della riservatezza. Il trattamento dei dati è svolto mediante l’uso strumenti informatici e telematici. 

L’interessato, nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali sia compiuto in violazione di quanto previsto dalla 
normativa, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, ha il diritto di: ∙ 

● rivolgere una specifica richiesta al Titolare del trattamento; 

● proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it); 

● di adire le opportune sedi giudiziarie. 

 

 

 

 

 

Castelfranco Veneto, 25 Febbraio 2023               

 

 

 

     

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Antonella Alban 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs n.39/1993 
      


