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Informativa per il trattamento di dati personali dei partecipanti al 
concorso artistico-letterario “La vita è bella” 

(Regolamento UE n.2016/679) 
Gentili Signori, 
ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali” l’Istituto d'Istruzione Superiore "Via dell'Immacolata 47" - Via dell'Immacolata 
47 - 00053 Civitavecchia (RM), rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Roberto Ciminelli, Vi informa in 
merito a quanto segue sul trattamento di alcuni dati personali che vi riguardano, che verranno acquisiti a titolo 
gratuito dalla Scuola, allo scopo di partecipare al concorso artistico-letterario rivolto a tutti gli studenti 
dell’Istituto Scolastico, per opere poetiche e grafico-pittoriche sul tema “La vita è bella”. 

 

TITOLARE E RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 
Il Titolare del trattamento è Istituto di Istruzione Superiore “Via dell'immacolata 47” – Via dell'Immacolata, 47 
– 00053 Civitavecchia (RM), rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Roberto Ciminelli. Il Responsabile 
della Protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Istituto di Istruzione Superiore “Via 
dell'immacolata 47” – Via dell'Immacolata, 47 – 00053 Civitavecchia (RM), e-mail: manuelaburatti@alice.it. 

 

NATURA DEI DATI TRATTATI 
Per consentire la partecipazione al concorso saranno trattate informazioni che contengono: 1) dati personali 
di tipo anagrafico come il nome, il cognome e l’età; 2) dati personali riferiti a recapiti (residenza, recapiti 
telefonici, indirizzi e-mail); 3) altri dati relativi alla classe frequentata e titolo dell’elaborato/opera presentato. 
Nell’ambito dello svolgimento delle attività di trattamento, i dati sono ottenuti direttamente dai soggetti che 
presentano le istanze di partecipazione. 

 

BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali trattati potranno essere raccolti esclusivamente al fine necessario di garantire la partecipazione 
al concorso degli studenti che ne facciano richiesta, dare avvio alle procedure di acquisizione delle opere 
artistiche e letterarie ed eseguire tutte le attività necessarie all’organizzazione del concorso, compresa 
l’aggiudicazione del premio finale. Più specificatamente il trattamento dei dati personali acquisiti sarà 
finalizzato a: a) iscrizione al concorso artistico-letterario; b) valutazione del progetto artistico presentato; c) 
comunicazione dell’esito della partecipazione al concorso; d) elaborazione attestato di partecipazione. 
I dati personali potranno essere legittimamente trattati dal titolare del trattamento in quanto l’interessato ha 
espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (art.6 lettera a del 
Regolamento UE 2016/679). 

 

COME VENGONO TUTELATI I DATI 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici e digitali, con 
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 
garantire la protezione dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle 
disposizioni vigenti. 

 

CHI HA ACCESSO AI DATI 
Potranno accedere ai dati esclusivamente i soggetti autorizzati al trattamento quali ad esempio: i membri della 
Giuria, che valuterà le opere e sceglierà le opere vincitrici, presieduta dal Dirigente Scolastico; i responsabili 
e gli incaricati della gestione e manutenzione dei sistemi informatici; altro operatore autorizzato dall’Istituto, 
cui l’accesso si renda necessario per il corretto adempimento delle finalità di cui sopra. 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento di dati personali potrà avvenire con modalità diverse, mediante processi non automatizzati e 
manuali, effettuato sia in formato sia cartaceo che digitale, e riguarderà sia dati personali contenuti in archivi, 
o destinati a figurarvi, che riproduzioni di opere artistiche e letterarie dei relativi autori. Al termine del concorso 
tutti i dati trattati potranno essere conservati in dispositivi elettronici e supporti di vario tipo, di proprietà 
dell’Istituto. Il personale scolastico e le Società esterne che forniscono all’Istituto Scolastico servizi di 
assistenza tecnica, possono accedere ai dati in qualità di addetti autorizzati, pertanto sono tenuti a rispettare 
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gli obblighi di riservatezza derivanti dalle disposizioni regolamentari dell’Istituto e dalle norme nazionali e 
comunitarie vigenti. Non è presente alcun processo decisionale automatizzato nel trattamento dei dati 
personali. 

 

COMUNICAZIONE DIFFUSIONE E DESTINATARI DEI DATI 
I dati personali oggetto di trattamento non saranno comunicati a soggetti esterni alla Scuola. Per il 
perseguimento di scopi culturali e formativi, alcuni dati personali, riguardanti in particolare il nome, il cognome 
dell’autore ed il titolo dell’opera prodotta, previo vostro consenso al trattamento, potranno essere diffusi su 
supporti di vario genere all’interno del plesso di Via dell’Immacolata 47. Non saranno, infine, trasferiti dati 
personali verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali. 

 

PERIODO DI CONSERVAZONE 
I dati raccolti saranno conservati solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle finalità per 
le quali sono stati raccolti e successivamente trattati, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui 
all’articolo 5, comma 1, lettera c) del Regolamento UE 2016/679, fatta salva la sussistenza di obblighi di legge 
che impongano periodi superiori per la conservazione di alcuni dati personali. In particolare i dati personali 
necessari all’iscrizione e quelli inerenti a graduatorie e premiazioni saranno conservati per tutta la durata del 
concorso fino alla sua conclusione, compreso il tempo necessario alla consegna dei premi ed all’invio degli 
attestati di partecipazione ai partecipanti, e anche per periodi superiori, in base a quanto previsto dal Piano di 
conservazione e massimario di scarto degli archivi scolastici stabilito dal Ministero per i beni e le attività 
culturali. Anche le opere artistiche e letterarie potranno essere conservate negli archivi della Scuola dopo la 
fine del concorso, per scopi di interesse storico e culturale, nel rispetto degli obblighi di legge vigenti. 

 
NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO 

La partecipazione al concorso è facoltativa, ed il relativo trattamento dei dati personali che vi riguardano non 
potrà essere effettuato, qualora Voi non abbiate espresso il vostro consenso per le specifiche finalità di cui ai 
punti da a) a d), precedentemente descritte. Il trattamento dei dati personali è indispensabile per garantire il 
regolare svolgimento delle attività previste dal regolamento del concorso, compresa la pubblicazione dei dati 
mediante l’esposizione dei lavori pervenuti all’interno del plesso scolastico; pertanto un eventuale rifiuto a 
fornire in tutto o in parte i dati personali richiesti, o il diniego a pubblicare le opere all’interno dei locali scolastici, 
comporterebbe l’impossibilità di aderire all’iniziativa. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 
da 15 a 22 del Regolamento UE n.2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l'aggiornamento la limitazione e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste potranno essere 
rivolte al Titolare del trattamento senza particolari formalità (a mezzo posta, anche elettronica), utilizzando ad 
esempio il modello di richiesta pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità Garante e consultabile al seguente 
link http://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online. Si ricorda altresì che è Vostro diritto anche 
revocare facilmente la Vostra autorizzazione su cui si basa il trattamento dei dati. 

 

REVOCA DEL CONSENSO 
In qualsiasi momento potete scegliere di non autorizzare più il trattamento, revocando il consenso 
precedentemente espresso per una o più finalità specifiche. La revoca non pregiudica la liceità del trattamento 
basata sul consenso prima della revoca. 

DIRITTO DI RECLAMO 
Qualora riteniate che il trattamento dei dati personali che Vi riguardano avvenga in violazione di quanto previsto 
dal Regolamento UE n.2016/679 avete il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 
 

Titolare del trattamento dati 
Istituto d'Istruzione Superiore "Via dell'Immacolata 47" 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
* F.to Prof. Roberto Ciminelli 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993 
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