
Informativa sul trattamento dei dati personali 
 (Art. 13 del Regolamento UE 2016/679, “GDPR”) 

 
 

 
L’Istituto Superiore Statale “F. Bisazza” di Messina, in qualità di titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali degli alunni che 
parteciperanno alle manifestazioni dei Campionati Studenteschi saranno trattati allo scopo di realizzare le funzioni istituzionali di 
svolgimento delle manifestazioni. Sottoscrivendo la presente informativa, il genitore/tutore dichiara di aver letto e compreso la seguente 
informazione, redatta ai sensi dell'art.  13 del Regolamento UE 2016/679, da ora in poi “GDPR”. 
 
In particolare, saranno trattati i seguenti dati personali: 
 

A) dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, codice fiscale, sesso, data di nascita); 
B) dati relativi allo stato di salute; 

 
1. Base giuridica e finalità del trattamento. 
Il trattamento anzidetto è fondato sul Suo consenso ai fini della Sua iscrizione e inserimento all’interno della nostra banca dati.   
 
2. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice e 
all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
 
3. Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. In mancanza del Suo consenso non potrà essere iscritto 
nell’indicata banca dati.  
 
4. Ambito di comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali, esclusi quelli sensibili, saranno comunicati a tutte le scuole a mezzo e-mail e pubblicati sui siti degli Uffici Scolastici Regionale e 
Provinciali e su quelli delle scuole coinvolte. Le eventuali riprese audio-video-fotografiche degli eventi sportivi potranno essere oggetto di diffusione 
attraverso i media per le finalità di promozione delle manifestazioni. I dati saranno comunicati anche alle Federazioni Sportive legate alle finalità del 
progetto. 
 
5. Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’ UE. 
 
6. Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati per un anno o, comunque, fino al termine delle manifestazioni, tempo necessario per lo svolgimento del progetto.  
Decorso tale termine, gli stessi saranno distrutti. 
 
7. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Superiore Statale “F. Bisazza” di Messina, con sede in viale Annunziata 10/A – Rione Matteotti, 98168 
Messina. Tel. 090.358716, Fax 090.358099, eMail meis01300a@istruzione.it, PEC meis01300a@pec.istruzione.it. 
 
8. Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è l’Ing. Antonio CONSALVI, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 333.1741039, PEC 
antonio.consalvi@ingpec.eu 
 
9. Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e 
ben custoditi. Lei, in qualità d’interessato, ha il diritto di ricevere i dati che La riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatic. Ha anche il diritto di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi 
momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi e  di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Tali diritti 
possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC - al Titolare del trattamento. 
 
 
Luogo,  

 
Il Titolare del Trattamento 
 
_______________________ 

  
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Io sottoscritto ___________________________________ 
letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità sopra descritte, strettamente 
connesse e strumentali alla iscrizione nell’elenco. 
 
Luogo data  __________________    

Firma ___________________________ 
 


