
 

INFORMATIVA SEMPLIFICATA 

 

Informazioni rese ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 meglio noto con la sigla 

GDPR (General Data Protection Regulation).  

 

Chi tratta i miei dati? 
 

Il Liceo Scientifico “G. Galilei” (con sede Viale Nepomuceno Bolognini, 88 - 38122 Trento TN - 

Cod. Fiscale 80013190220 - Tel. 0461 – 91.34.79 - Fax: 0461 – 91.33.67 - Email: 

segr.liceogalilei@scuole.provincia.tn.it - Email PEC: galilei@pec.provincia.tn.it) tratterà i dati 

personali conferiti con modalità cartacee, informatiche e telematiche, secondo quanto previsto dal 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e per le finalità istituzionali proprie di questa 

amministrazione, di interesse pubblico o comunque connesse all'esercizio dei propri pubblici poteri, 

ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

 
Ho l'obbligo di fornire i miei dati personali? 
 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per procedere all’elaborazione dell’istanza, contratto, 

provvedimento e/o all’erogazione del servizio. Questa Istituzione scolastica offre e gestisce 

numerose attività attraverso varie modalità e, per ognuna di esse, variano la tipologia dei dati 

richiesti e le finalità di raccolta. 

Per i trattamenti legati a specifiche istanze in merito a benefici economici ed agevolazioni, il 

conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato, parziale o inesatto conferimento comporterà 

l’impossibilità di soddisfare le richieste del beneficio.  

 

Per quanto tempo sono trattati i miei dati? 
 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, 

successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati 

in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
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A chi vengono inviati i miei dati? 
 

I dati saranno comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa generale o di 

settore ed indicati nell'informativa dettagliata (informativa estesa). 

 

Che diritti ho sui miei dati? 
 
E’ possibile, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti: 

• di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; 

• di accesso ai propri dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 

• di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

• alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

• di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali); 

• di dare mandato ad un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro 

per l'esercizio dei suoi diritti; 

• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa. 

 

A chi mi posso rivolgere? 

 

Tutto qui? 

 

No. Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento e sulle altre informazioni utili 

sono fornite informative estese dei vari servizi. 

 

 

L'apposita istanza può essere presentata direttamente:
• presso questa Istituzione scolastica quale Titolare del trattamento;
• presso il Responsabile della protezione dei dati (DPO o RPD) designato ai sensi dell’art. 37 del

Regolamento UE 2016/679, nella figura dello Studio Gadler s.r.l., sito in Via Graberi 12/A,
contattabile al numero 0461-512522 e/o agli indirizzi e-mail dpo@studiogadler.it, PEC:
pec.gadler@pec.gadler.it.;

• presso l’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), come previsto dall'art. 77
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento) qualora gli
interessati ritenessero che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dalla normativa.


