Informativa sul trattamento dei dati personali
Articolo 13 – Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR)
in periodo di emergenza sanitaria

Gentile Famiglia,
per garantire la continuità delle lezioni agli studenti, ogni scuola si è attrezzata con strumenti diversi per procedere
con i programmi scolastici attraverso lezioni online.
L’accesso alle piattaforme di lezioni online ha fatto sì che i vostri dati e i dati dei docenti fossero accessibili a dei
fornitori esterni non originariamente individuati nella nostra informativa privacy, data l’imprevedibilità
dell’emergenza sanitaria corrente.
L’accessibilità ad alcune informazioni personali è originata dall’iscrizione e autenticazione dei nostri profili alla
piattaforma.
A tal proposito l’Istituto Rizzoli vuole garantire la completa adesione dei nostri fornitori alla normativa privacy
europea GDPR del 2016; i vostri dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Per approfondire la privacy dei nostri fornitori è possibile consultare la pagina all’indirizzo
https://support.google.com/edu/classroom/answer/9424252?hl=it
La scuola precisa che, durante le lezioni online, non vengono effettuate registrazioni video e audio.
Titolare del trattamento è Fondazione Istituto Rizzoli, Via Pusiano 52, 20132 Milano (MI).
I dati non saranno né diffusi né comunicati a soggetti terzi che non siano stati designati come Responsabili Esterni
dalla nostra scuola. L’elenco dei Responsabili Esterni è consultabili presso il nostro Istituto o contattando i nostri
uffici.
Esercizio dei diritti: potrà rivolgersi al Titolare per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o
per esercitare gli altri diritti previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento, inviando una mail a
segreteria@istitutorizzoli.org.
Diritti di proporre reclamo: ai sensi dell'Articolo 77 del GDPR, l'interessato può presentare una segnalazione o un
reclamo rivolgendosi all’Autorità Garante della Privacy con sede in Piazza Venezia, 11 00186 ROMA e-mail:
urp@gpdp.it.

Milano, 11 maggio 2020

Il titolare del trattamento
(Luigi Stefano Campanella)
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