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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI  

EX STUDENTI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “LUIGI RUSSO” 
 

1. INTRODUZIONE 
Il “Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati” (Regolamento UE 2016/679), il Decreto 
Legislativo 2003/196 e le loro successive 
modifiche ed integrazioni, contengono norme 
dirette a garantire che il trattamento dei dati 
personali si svolga nel pieno rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali delle persone. 

2. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
L “I.I.S.S. Luigi Russo” in questa informativa 
indicato anche come “noi”, “ci”, “nostro”, “Istituto” 
si riferisce all’Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore "Luigi Russo" con sede amministrativa 
in Monopoli alla via Procaccia n°111, codice 
meccanografico: BAIS05300C, codice fiscale: 
93423280721, PEC: 
bais05300c@pec.istruzione.it ed e-mail: 
bais05300c@istruzione.it 
L “I.I.S.S. Luigi Russo”, nella persona del 
Dirigente Scolastico pro-tempore, è il Titolare del 
trattamento di tutte le informazioni personali 
raccolte e utilizzate ai sensi del Regolamento. 

3. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 
DATI 
L’Avvocato Cristiano Boccuzzi con studio 
professionale in Conversano alla via P.M. Accolti 
Gil n°15, telefono: 0804953141, PEC: 
cristiano.boccuzzi@pec.it ed e-mail: 
cristiano.boccuzzi@gmail.com è il Responsabile 
della Protezione dei Dati (da adesso in poi, per 
brevità, RPD o DPO). 

4. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 
INTERESSATI 
Gli interessati, in questa informativa indicato 
anche come “tu”, “ti”, “tuoi”, si riferisce agli ex 
studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore "Luigi Russo". Può prestare 
autonomamente il proprio consenso l’alunno 
maggiorenne. 

5. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEI DATI 
PERSONALI RACCOLTI 
Dati personali ed informazioni relative 
all’esperienza formativa compiuta durante il 
periodo di frequenza dell’Istituto di Istruzione 
Secondaria Superiore "Luigi Russo"; dati 
personali ed informazioni relativi all’impiego 
lavorativo in corso. - Il Titolare del trattamento 
potrebbe raccogliere, trattare, conservare i tuoi 
dati personali o le informazioni a te riferibili come 
sopra meglio specificate per il perseguimento 
della finalità di profilazione. Occorre evidenziare 
all’interessato che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 
n°4 del Regolamento per “profilazione” deve 
intendersi “qualsiasi forma di trattamento 

automatizzato di dati personali consistente 
nell'utilizzo di tali dati personali per valutare 
determinati aspetti personali relativi a una 
persona fisica, in particolare per analizzare o 
prevedere aspetti riguardanti il rendimento 
professionale, la situazione economica, la salute, 
le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, 
il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti 
di detta persona fisica”. Il conferimento del 
consenso al trattamento per questo tipo di dati è 
obbligatorio, non prestarlo potrebbe comportare 
un assoluto impedimento nel perseguimento 
della stessa finalità. 

6. MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI 
Il Titolare del trattamento potrebbe trattare dati 
che tu stesso comunicherai, quale atto positivo 
inequivocabile con il quale manifesti in prima 
persona l'intenzione libera, specifica e 
informata di accettare il trattamento dei dati 
personali che ti riguardano. 

7. I DESTINATARI DEI TUOI DATI PERSONALI 
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate 
potrebbe essere necessario comunicare i dati 
oggetto di trattamento alle seguenti categorie di 
destinatari: 
- Responsabile del trattamento - Il 

Regolamento all’articolo 4 paragrafo 1 
numero 8 del Regolamento da facoltà al 
Titolare del trattamento di ricorrere ad uno o 
più Responsabili del trattamento. Se hai 
bisogno di conoscere la loro eventuale 
nomina, la loro identità o i loro contatti puoi 
rivolgerti al Titolare del trattamento o al 
DPO. 

- Incaricati autorizzati al trattamento - L’art 2 
quaterdecies del Decreto Legislativo 
2003/196 da facoltà al Titolare del 
trattamento di ricorrere ad uno o più 
Incaricati autorizzati al trattamento. Se hai 
bisogno di conoscere la loro eventuale 
nomina, la loro identità o i loro contatti puoi 
rivolgerti al Titolare del trattamento o al 
DPO. 

- Categorie di soggetti terzi e professionisti - 
Se necessario, i dati possono essere 
comunicati a terzi soggetti che esercitano, 
in qualità di autonomi Titolari del 
trattamento, professioni di natura tecnica, 
operativa, amministrativa, legale, contabile 
ed informatica. 

- Categorie di soggetti che svolgono attività 
connesse e strumentali alla profilazione - 
Col tuo consenso, per il fine della 
profilazione, i tuoi dati personali e le 
informazioni a te richieste possono essere 
comunicate a soggetti terzi che svolgono, in 
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qualità di autonomi Titolari del trattamento, 
Contitolari o Responsabili del trattamento, 
funzioni strettamente connesse e 
strumentali alla profilazione. 

- Paesi dell’UE - I tuoi dati personali per la 
finalità della profilazione o per ragioni di 
natura tecnica, operativa, amministrativa, 
legale o contabile potrebbero essere 
trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea. 

- Autorità governative, autorità di 
regolamentazione, forze dell'ordine, 
tribunali e organismi preposti 
all'applicazione della legge. 

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI TUOI 
DATI PERSONALI 
Non conserviamo i dati per un periodo di tempo 
superiore a quello necessario per soddisfare lo 
scopo per cui sono stati trattati tuttavia, per 
determinare il periodo di conservazione 
appropriato, teniamo in considerazione la 
Circolare n°44 del 19/12/2005 ed i relativi allegati 
emessa della Direzione Generale per gli archivi in 
relazione agli archivi delle istituzioni scolastiche. 
Se necessario, prendiamo in considerazione il 
tempo necessario a tutelare l’esecuzione di un 
contratto, a difendere i nostri diritti legali o 
adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un 
Regolamento, dalla normativa comunitaria o per 
rispettare un ordine delle Autorità. 
Nel momento in cui non avremo più bisogno dei 
tuoi dati personali li elimineremo o li 
distruggeremo in modo sicuro. Ci riserviamo, 
inoltre, la facoltà di anonimizzare i dati personali 
in modo da renderli non più associabili 
all’interessato. 

9. QUALI SONO I TUOI DIRITTI IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI 
Il Regolamento e le altre leggi sulla protezione dei 
dati conferiscono diritti specifici in relazione alle 
informazioni personali. 
- Diritto di accesso dell'interessato (art. 15 del 

Regolamento) - Hai il diritto di accedere ai dati 
che conserviamo e che ti riguardano. Potremmo 
non fornirti l’accesso ai dati quando questi 
contengono informazioni relative ad altre persone 
che non hanno acconsentito alla divulgazione 
delle loro informazioni. 

- Diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento) - Hai 
il diritto chiedere la rettifica dei dati inesatti che 
conserviamo e che ti riguardano. 

- Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»), (art. 
17 del Regolamento) - Hai il diritto chiedere la 
cancellazione o la rimozione dei tuoi dati 
personali nel caso in cui non ci siano le basi legali 
per cui dobbiamo continuare a trattarli. Faremo di 
tutto per obliare i tuoi dati seppure per alcuni sia 
impossibile (o non fattibile) la modifica o la 
rimozione. 

- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del 

Regolamento) - Hai il diritto chiedere la 
limitazione del trattamento delle tue informazioni 
personali. Preme, tuttavia, avvisarti che la 
limitazione del trattamento è possibile solo nelle 
circostanze indicate nell’articolo 18 paragrafo 1 
del Regolamento. 

- Diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento) - 
Hai il diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati 
personali, in qualsiasi momento e per motivi 
specifici. Nel caso in cui sia dimostrato che gli 
interessi legittimi cogenti del Titolare del 
trattamento prevalgono sui tuoi interessi, suoi tuoi 
diritti e/o sulle tue libertà fondamentali, lo stesso 
Titolare del trattamento potrà negare il tuo diritto 
di opposizione. 

- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del 
Regolamento) - Per rafforzare ulteriormente il tuo 
controllo, qualora i dati siano trattati con mezzi 
automatizzati, ti è dato il diritto di ricevere in un 
formato strutturato, di uso comune, leggibile da 
dispositivo automatico e interoperabile i dati 
personali che ti riguardano. Ti è consentito, 
inoltre, di trasferire i dati che ti riguardano da un 
Titolare del trattamento ad un altro Titolare del 
trattamento. 

- Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo 
(art. 77 del Regolamento) - Fatto salvo il tuo diritto 
di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o 
giurisdizionale, qualora dovessi ritenere che il 
trattamento dei tuoi dati personali da parte del 
Titolare del trattamento avvenga in violazione del 
Regolamento e/o della normativa applicabile 
potrai proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei dati personali competente. 
Ai sensi degli articoli 2 undecies e 2 duodecies 
del Decreto Legislativo 2003/196 e dell’articolo 
23 del Regolamento, tuttavia, i tuoi diritti 
potrebbero incontrare delle limitazioni qualora 
dall'esercizio di tali diritti possa derivare un 
pregiudizio effettivo e concreto agli interessi 
elencati nei predetti articoli. 
Per poterti avvalere di tali diritti ti preghiamo di 
contattare il Titolare del trattamento dei dati o il 
DPO nelle rispettive sedi professionali o agli 
indirizzi e-mail e PEC indicati ai punti 2 e 3. 

10. MODIFICHE ALL'INFORMATIVA SULLA 
PRIVACY 
La nostra informativa sulla privacy può cambiare 
di tanto in tanto e qualsiasi modifica sarà 
comunicata all'utente tramite mezzi di 
informazione di massa. 

11. CONCLUSIONI 
Questa informativa dovrebbe contribuire a 
comprendere meglio come utilizziamo i dati 
personali dei soggetti interessati. Se si hanno 
delle domande relative a questa informativa o al 
modo in cui trattiamo i dati personali ti preghiamo 
di contattare il Titolare del trattamento dei dati o il 
DPO nelle rispettive sedi professionali o agli 
indirizzi e-mail e PEC indicati ai punti 2 e 3. 


