LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROITI”
V.le Leopardi N. 64 - 44121 FERRARA Tel. 0532/207390 - Fax 0532/210133
Succursale Via A. Novello 2 Tel. 0532/212042

Alla cortese attenzione delle famiglie
degli alunni iscritti al Liceo Scientifico
“A.Roiti” Ferrara
Informativa sul trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016) in relazione alla realizzazione delle
manifestazioni sportive scolastiche – Campionati Studenteschi

Il recente regolamento UE 679/2016 determina modalità e puntualizza procedure per l’acquisizione e il
trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici e privati.
In considerazione della necessità di acquisire e trattare dati personali degli alunni (nome, cognome, data di
nascita e istituzione scolastica di appartenenza) per le operazioni connesse con l’organizzazione e la
partecipazione alle manifestazioni sportive scolastiche dei Campionati Studenteschi, è necessario specificare
nel modulo di informativa abitualmente utilizzato dalle Istituzioni Scolastiche e da sottoporre ai genitori degli
studenti interessati per richiederne l’autorizzazione le seguenti precisazioni:
•

portale MIUR:
nella sezione dedicata alle Istituzioni Scolastiche e nella quale le stesse operano acquisendo dati degli
studenti, è ora disponibile una nuova informativa trattamento dati:
http://www.sportescuola.gov.it
Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 2016/679, “GDPR”)
L’Istituto Superiore Statale “F. Bisazza” di Messina, in qualità di titolare del trattamento, informa che
tutti i dati personali degli alunni che parteciperanno alle manifestazioni dei Campionati Studenteschi
saranno trattati allo scopo di realizzare le funzioni istituzionali di svolgimento delle manifestazioni.
Sottoscrivendo l’informativa scaricabile dal portale stesso, il genitore/tutore dichiara di aver letto e
compreso la seguente informazione, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Superiore Statale “F. Bisazza” di Messina, con sede in viale
Annunziata 10/A – Rione Matteotti, 98168 Messina. Tel. 090.358716, Fax 090.358099, mail
meis01300a@istruzione.it, PEC meis01300a@pec.istruzione.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è l’Ing. Antonio CONSALVI, contattabile ai seguenti
recapiti: tel. 333.1741039, PEC antonio.consalvi@ingpec.eu

•

portale Olimpyawin:
http://www.olimpya.it/is_olimpyawin/avvio.html
amministratore e responsabile del trattamento dei dati: Prof. Roberto Romano

I dati saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla gestione delle manifestazioni sportive
scolastiche da parte degli Uffici Educazione Fisica operanti presso questo Ufficio Scolastico Regionale – ed
eventualmente dei partners tecnici per la sola gestione della manifestazione - e per i soli fini per i quali è
richiesta l’autorizzazione, la partecipazione degli studenti alle manifestazioni sportive scolastiche. Tutti i dati
vengono cancellati al termine dell’anno scolastico.
È necessario che gli Organismi Provinciali per lo Sport a Scuola omettere ogni dato personale (es. date di
nascita, codice fiscale, ecc.) nei file destinati a pubblicazione.
Si rammenta altresì che ogni comunicazione rivolta agli uffici per ambito territoriale da parte dei portali citati
sia contestualmente anche indirizzata all’Ufficio Scolastico Regionale.
IL DIRIGENTE
Dott. Donato Selleri
Responsabile del procedimento: D.S. dott.Donato Selleri
Responsabile dell’istruttoria: Dsga Giuseppina Favaron
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