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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e 
Industriali e Artigianali: Op. Arredi e Forniture d’Interni”
 
Con la presente nota si porta a conoscenza che i dati personali come forniti in relazione alla partecipazione alla 
- Produzioni Industriali e Artigianali: Op. Arredi e Forniture d’Interni”
minore concorrente e/o docente accompagna
rispetto della normativa sopra richiamata, delle finalità per cui sono trattati, degli obblighi di riservatezza, così come qu
illustrato. 
 
Soggetti del trattamento  
Il Titolare del trattamento è l’ “Istituto G. Meroni” di Lissone, nella persona del Dirigente Scolastico, con sede in Lissone
Stoppani n. 38, con indirizzo mail      ipsiameroni@ipsiameroni.it
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico.
Il Responsabile del trattamento per quanto in affidamento ai servizi amministrativi dell’Istituto è il 
Incaricati del trattamento sono, per quanto di competenza, i singoli docenti e i singoli del personale ATA coinvolti nell’org
nelle operazioni di svolgimento della “GARA NAZIONALE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI
arredi e forniture d’interni”. 
 
Finalità del trattamento  
Gli stessi dati personali sono necessari nell’ambito e per le finalità della “GARA NAZIONALE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI 
Produzioni industriali e artigianali: op arredi e forniture
relativo regolamento, e per il corretto adempimento dei compiti istituzionali che la gara comporta. Questi dati personali pot
sia quelli comuni (art. 4 GDPR), sia quelli qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (artt. 4, 9 e 10 GDPR) e relativi agli 
aspetti propri di tale tipologia di dati.  
Tutti i dati così forniti potranno essere e verranno trattati, oltre che per il corretto svolgimento della “G
ISTITUTI PROFESSIONALI Produzioni industriali e artigianali: op arredi e forniture d’interni
esiti, le graduatorie e le attività strumentali, anche 
- per la comunicazione al MIUR, agli Uffici Scolastici territoriali di competenza, alle istituzioni scolastiche cui sono iscritti i partecipanti 
alla gara e a quegli altri soggetti che saranno necessariamente coinvolti e/o interessati e/o pertinenti per le finalità prop
per le attività ad essa strumentali e di intrattenimento programmate. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano come tali: 
compagnie di assicurazione con cui l’Istituto abbia stipulato eventuali polizze assicurative, agenzie di viaggio, strutture a
gestori degli accessi ai musei, gallerie, fiere; 
- per la comunicazione, la diffusione e la pubblicazione sul sito web dell’IIS G. Meroni, sulla stampa, alle istituzioni scolas
sono iscritti i partecipanti alla gara, al MIUR, di immagini/foto
in graduatorie e riconoscimenti ottenuti, con rappresentazione dei partecipanti e/o dei momenti di svolgimento della “GARA 
NAZIONALE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI 
stessa collegate. 
 
Modalità di trattamento e conservazione  
Il trattamento sarà svolto in forma telematica/informatica, automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’a
GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quant
dall’art.29 GDPR 2016/ 679.  
Il trattamento sarà sempre svolto nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, necessità e lim
rispetto alle medesime finalità di cui sopra alla voce “Finalità del trattamento”,
libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, con la precisazione che tutti i dati fornitici saranno conse
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità p
l’eventuale rifiuto a prestare il consenso può comportare il blocco dell’azione e dell’attività relativa a quanto richiesto a
consenso negato, rendendo impossibile ogni c
 
Ambito di comunicazione/diffusione e trasferimento
I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, fatto salvo quanto previ
voce “Finalità del trattamento” e quanto relativo alle comunicazioni necessarie che possano comportarne il trasferimento, per 
l’adempimento e il corretto svolgimento della “GARA NAZIONALE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI 
artigianali: op arredi e forniture d’interni”, ai soggetti sopra indicati, secondo quanto alla voce “Finalità del trattamento”. 
Si dà atto che non si procederà ad alcun trasferimento né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartene
all’Unione Europea.  
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ipsiameroni@ipsiameroni.it   

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”, recante disposizioni a tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e relativo consenso in riferimento alla  “GARA  NAZIONALE 
Industriali e Artigianali: Op. Arredi e Forniture d’Interni”” 

i porta a conoscenza che i dati personali come forniti in relazione alla partecipazione alla 
Produzioni Industriali e Artigianali: Op. Arredi e Forniture d’Interni””quale concorrente e/o genitore esercente la potestà sul 

minore concorrente e/o docente accompagnatore formeranno oggetto di trattamento, da parte di questo Istituto “IIS G. Meroni”, nel 
rispetto della normativa sopra richiamata, delle finalità per cui sono trattati, degli obblighi di riservatezza, così come qu

Il Titolare del trattamento è l’ “Istituto G. Meroni” di Lissone, nella persona del Dirigente Scolastico, con sede in Lissone
meroni@ipsiameroni.it  e con http://www.meroni.edu.it  

Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico. 
Il Responsabile del trattamento per quanto in affidamento ai servizi amministrativi dell’Istituto è il D.S.G.A. 
Incaricati del trattamento sono, per quanto di competenza, i singoli docenti e i singoli del personale ATA coinvolti nell’org
nelle operazioni di svolgimento della “GARA NAZIONALE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI - Produzioni industriali e

Gli stessi dati personali sono necessari nell’ambito e per le finalità della “GARA NAZIONALE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI 
Produzioni industriali e artigianali: op arredi e forniture d’interni” per permettere e garantire lo svolgimento della stessa secondo il 
relativo regolamento, e per il corretto adempimento dei compiti istituzionali che la gara comporta. Questi dati personali pot

lli qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (artt. 4, 9 e 10 GDPR) e relativi agli 

Tutti i dati così forniti potranno essere e verranno trattati, oltre che per il corretto svolgimento della “G
Produzioni industriali e artigianali: op arredi e forniture d’interni”, compresi il concorso dei partecipanti, gli 

esiti, le graduatorie e le attività strumentali, anche  
Scolastici territoriali di competenza, alle istituzioni scolastiche cui sono iscritti i partecipanti 

alla gara e a quegli altri soggetti che saranno necessariamente coinvolti e/o interessati e/o pertinenti per le finalità prop
tà ad essa strumentali e di intrattenimento programmate. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano come tali: 

compagnie di assicurazione con cui l’Istituto abbia stipulato eventuali polizze assicurative, agenzie di viaggio, strutture a
 

per la comunicazione, la diffusione e la pubblicazione sul sito web dell’IIS G. Meroni, sulla stampa, alle istituzioni scolas
sono iscritti i partecipanti alla gara, al MIUR, di immagini/foto/filmati/testi e/o elaborati in concorso, punteggi conseguiti, classificazioni 
in graduatorie e riconoscimenti ottenuti, con rappresentazione dei partecipanti e/o dei momenti di svolgimento della “GARA 
NAZIONALE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI Produzioni industriali e artigianali: op arredi e forniture d’interni

Il trattamento sarà svolto in forma telematica/informatica, automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’a
GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quant

Il trattamento sarà sempre svolto nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, necessità e lim
rispetto alle medesime finalità di cui sopra alla voce “Finalità del trattamento”, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo consenso 
libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, con la precisazione che tutti i dati fornitici saranno conse
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e con l’ulteriore precisazione che 
l’eventuale rifiuto a prestare il consenso può comportare il blocco dell’azione e dell’attività relativa a quanto richiesto a
consenso negato, rendendo impossibile ogni corrispondente attività del titolare del trattamento. 

Ambito di comunicazione/diffusione e trasferimento 
I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, fatto salvo quanto previ

l trattamento” e quanto relativo alle comunicazioni necessarie che possano comportarne il trasferimento, per 
l’adempimento e il corretto svolgimento della “GARA NAZIONALE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI 

”, ai soggetti sopra indicati, secondo quanto alla voce “Finalità del trattamento”. 
Si dà atto che non si procederà ad alcun trasferimento né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartene

LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 

(“GDPR 2016/679”, recante disposizioni a tutela delle persone e 
GARA  NAZIONALE  - Produzioni 

i porta a conoscenza che i dati personali come forniti in relazione alla partecipazione alla “ GARA  NAZIONALE  
quale concorrente e/o genitore esercente la potestà sul 

tore formeranno oggetto di trattamento, da parte di questo Istituto “IIS G. Meroni”, nel 
rispetto della normativa sopra richiamata, delle finalità per cui sono trattati, degli obblighi di riservatezza, così come qui a seguire 

Il Titolare del trattamento è l’ “Istituto G. Meroni” di Lissone, nella persona del Dirigente Scolastico, con sede in Lissone (MB), via 

D.S.G.A.  
Incaricati del trattamento sono, per quanto di competenza, i singoli docenti e i singoli del personale ATA coinvolti nell’organizzazione e 

Produzioni industriali e artigianali: op 

Gli stessi dati personali sono necessari nell’ambito e per le finalità della “GARA NAZIONALE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI 
per permettere e garantire lo svolgimento della stessa secondo il 

relativo regolamento, e per il corretto adempimento dei compiti istituzionali che la gara comporta. Questi dati personali potranno essere 
lli qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (artt. 4, 9 e 10 GDPR) e relativi agli 

Tutti i dati così forniti potranno essere e verranno trattati, oltre che per il corretto svolgimento della “GARA NAZIONALE DEGLI 
”, compresi il concorso dei partecipanti, gli 

Scolastici territoriali di competenza, alle istituzioni scolastiche cui sono iscritti i partecipanti 
alla gara e a quegli altri soggetti che saranno necessariamente coinvolti e/o interessati e/o pertinenti per le finalità proprie della gara e 

tà ad essa strumentali e di intrattenimento programmate. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano come tali: 
compagnie di assicurazione con cui l’Istituto abbia stipulato eventuali polizze assicurative, agenzie di viaggio, strutture alberghiere, enti 

per la comunicazione, la diffusione e la pubblicazione sul sito web dell’IIS G. Meroni, sulla stampa, alle istituzioni scolastiche cui 
/filmati/testi e/o elaborati in concorso, punteggi conseguiti, classificazioni 

in graduatorie e riconoscimenti ottenuti, con rappresentazione dei partecipanti e/o dei momenti di svolgimento della “GARA 
striali e artigianali: op arredi e forniture d’interni” e delle attività alla 

Il trattamento sarà svolto in forma telematica/informatica, automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto 

Il trattamento sarà sempre svolto nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, necessità e limitatezza 
ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo consenso 

libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, con la precisazione che tutti i dati fornitici saranno conservati per il 
er le quali sono raccolti e trattati e con l’ulteriore precisazione che 

l’eventuale rifiuto a prestare il consenso può comportare il blocco dell’azione e dell’attività relativa a quanto richiesto attraverso quel 

I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, fatto salvo quanto previsto alla 
l trattamento” e quanto relativo alle comunicazioni necessarie che possano comportarne il trasferimento, per 

l’adempimento e il corretto svolgimento della “GARA NAZIONALE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI Produzioni industriali e 
”, ai soggetti sopra indicati, secondo quanto alla voce “Finalità del trattamento”.  

Si dà atto che non si procederà ad alcun trasferimento né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
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Categorie particolari di dati personali  
I dati raccolti possono, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, risultare qualificabili come “categorie particolari di 
dati personali”, laddove trattasi di dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, 
o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.  
Tali categorie di dati, ove acquisite ai fini della “GARA NAZIONALE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI Produzioni industriali e 
artigianali: op arredi e forniture d’interni”, saranno trattate per le medesime finalità di cui sopra alla voce “Finalità del trattamento”, solo 
previo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.  
 
Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  
- chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca;  
- proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

  
L’esercizio di questi diritti potrà essere attuato con richiesta scritta al titolare del trattamento, con recapito a mezzo posta oppure a 
mezzo mail, preferibilmente mail pec, o di persona, con consegna a mani, agli incaricati di ricezione della segreteria dell’Istituto. 
Lissone, data…………………………        
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valentina Calì 

documento informatico sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. 

 
Per ricevuta della presente informativa:    
Lissone, data 

Firma di chi fornisce i dati  
 …………………………………….. 

concorrente / genitore esercente la potestà sul minore concorrente / docente accompagnatore 
     
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI 
 
Io sottoscritto, quale concorrente / genitore esercente la potestà sul minore concorrente / docente accompagnatore, alla luce 
dell’informativa ricevuta e per le finalità ivi dichiarate, 

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali forniti ai fini della partecipazione alla “GARA 
NAZIONALE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI Produzioni industriali e artigianali: op arredi e forniture d’interni”  

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali forniti ai fini della partecipazione alla “GARA 
NAZIONALE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI Produzioni industriali e artigianali: op arredi e forniture d’interni” e qualificabili come 
“categorie particolari di dati personali” e relativi agli aspetti propri di tale tipologia di dati; 

 
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali forniti ai fini della partecipazione alla “GARA 
NAZIONALE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI Produzioni industriali e artigianali: op arredi e forniture d’interni”, per la 
comunicazione, la diffusione e la pubblicazione sul sito web dell’IIS G. Meroni, sulla stampa, alle istituzioni scolastiche cui sono iscritti i 
partecipanti alla gara, al MIUR, di immagini/foto/filmati/testi e/o elaborati in concorso, punteggi conseguiti, classificazioni in graduatorie 
e riconoscimenti ottenuti,  con rappresentazione dei partecipanti e/o dei momenti di svolgimento della gara e delle attività alla stessa 
collegate, per le finalità di cui sopra alla voce “Finalità del trattamento”. 
Lissone, data …… 

Firma di chi esprime il consenso  

 ……………………………………………………………. 

 
 

Istituto Superiore "GIUSEPPE MERONI"
C.F. 85004550159 C.M. MBIS06300G
AOO_MBIIS06300P - I.I.S. G. Meroni - Ufficio Protocollo

Prot. 0001277/U del 08/03/2021 10:38Beni mobili e servizi



Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
 

Pag. 3 di 3 

 Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 
Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) 
 Tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  

    Sito Internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it   
    Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT  
    Codice meccanografico MBIS06300G 

 
 

Istituto Superiore "GIUSEPPE MERONI"
C.F. 85004550159 C.M. MBIS06300G
AOO_MBIIS06300P - I.I.S. G. Meroni - Ufficio Protocollo

Prot. 0001277/U del 08/03/2021 10:38Beni mobili e servizi


		2021-03-08T10:50:53+0100
	Valentina Calì




