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REGISTRO PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) 

 
 

 

Titolare del trattamento dei Dati Personali 
 

L’ I.C. Suzzara 1 M.Hack con sede legale in viale Zonta n. 8, Suzzara (di seguito, “L’Istituto” o il “Titolare”), in 

qualità di Titolare del trattamento, tratterà i Suoi dati personali in conformità a quanto stabilito dalla normativa 

in materia di protezione dei dati personali applicabile e dalla presente informativa. 
 

 

Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) 
 
“Il Responsabile della Protezione dei dati personali è Privacycert Lombardia S.r.l., in persona del Dott. 
Massimo Zampetti, Indirizzo: Passaggio Don Seghezzi n. 2, 24122 Bergamo, TEL.: 035 4139494, e-mail: 
info@privacycontrol.it, PEC: lombardia@pec.privacycert.it 
 

 

Oggetto e Modalità del Trattamento 
 

Il Titolare tratterà i Suoi Dati personali identificativi (nome, cognome, data di nascita, genere tipo e 

numero documento di identità) da Lei comunicati all’atto dell’ingresso di un plesso dell’Istituto. 
 

 

Per trattamento di Dati Personali, ai fini della presente informativa, è da intendersi qualsiasi 

operazione o insieme di operazioni, compiute anche con l'ausilio di processi automatizzati ed applicate ai 

Dati Personali, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa relativa alla protezione dei dati personali 

(“GDPR”). 
 

 

La informiamo che i Dati Personali verranno trattati manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o 

telematici. 
 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 
 

L’Istituto tratterà i Suoi Dati Personali esclusivamente al fine di consentire l’accesso alla sede; gli stessi saranno 

trattati direttamente dal Titolare o da suoi Incaricati per finalità strettamente connesse alla richiesta di 

accesso alla sede ed all’identificazione del visitatore. 
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L’eventuale rifiuto a fornire tali dati e a consentire il trattamento comporterà l’impossibilità di accesso alla sede 

da parte Sua. 
 

 

La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso, espresso in calce alla presente informative 

o attraverso apposita sezione presente nella tabella del Registro degli ingressi. 
 

 

Destinatari dei Dati Personali 
 

I Suoi Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate solo ed 
esclusivamente ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati al trattamento dei dati. 
 

 

Trasferimento dei Dati Personali 
 

I Suoi Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su supporto cartaceo. 
 

 

Periodo di conservazione dei Dati Personali 
 

I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di 

proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento. 
 

 

Diritti degli interessati 
 

Ai sensi degli artt. 15 – 21 del GDPR, in relazione ai Dati personali comunicati, Lei ha il diritto di esercitare i 

seguenti diritti: 

a) accedere e chiederne copia; 

b) richiedere la rettifica; 

c) richiedere la cancellazione; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) opporsi al trattamento; 

f) riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ai 

fini dell’esercizio del diritto alla portabilità. 
 

 

Per l’esercizio dei Suoi diritti e per la revoca del Suo consenso, nonché per maggiori informazioni relative ai 

Suoi Dati Personali, Lei potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento tramite l’email d’Istituto o al Responsabile 

per la Protezione dei Dati dell’Istituto, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail info@privacycontrol.it, 
specificando nell’oggetto il contenuto della Sua richiesta. 
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Le ricordiamo che è un Suo diritto proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con 

sede in Roma, alla via di Monte Citorio, 121; Tel. (+39) 06.696771, email: garante@gpdp.it. 
 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, presta il consenso attraverso apposizione di firma autografa 

e segno (“X”) come manifestazione esplicita e volontaria nell’apposita sezione del Registro delle 

entrate/Uscite come indicato dall’Incaricato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

P.Mantovani 


