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All’Albo 

Al Sito scolastico 

Nei punti di accesso 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 

 

La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito per brevità GDPR)  

 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  

 registrazione per un periodo non superiore a 14 giorni in ottemperanza dell’obbligo di legge di 

compilazione del “registro presenze” nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19;  

 obblighi legali per fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, obblighi assicurativi 

e simili; 

 obblighi contrattuali, quindi registrazioni inerenti l’iscrizione ai corsi/abbonamenti e i relativi 

appelli nonché delle relative modifiche ed integrazioni. 

 

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed automatizzate.  

 

3. I dati potranno essere comunicati alle autorità sanitarie e/o giudiziarie al fine, necessario, della gestione 

delle criticità.   

 

4. L’interessato, in ogni momento, potrà richiedere l’accesso ai dati conferiti, ottenere la rettifica, 

richiedere la cancellazione con l’avviso che se richiesta durante la validità del contratto questo dovrà 

essere risolto.  

 

5. Il conferimento dei dati personali è requisito necessario per l’adempimento del presente per le finalità 

sanitarie per cui si richiedono.  

 

6. I dati personali conferiti saranno conservati per il tempo necessario all’esercizio del diritto. 

 

7. Il Titolare del trattamento è: Circolo Didattico Statale “Eduardo De Filippo” con sede legale in Santa 

Maria la Carità, Via Scafati, - 80050 - Tel. 081 8741506, sito web: 

www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it e-mail: naee21900t@istruzione.it  pec: 

naee21900t@pec.istruzione.it  nella persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Gilda Esposito.  

Il Responsabile della protezione dati è il Dott. De Prisco Vincenzo. 

 

8. L’interessato ha diritto di presentare reclamo avverso il trattamento dei propri dati personali all’Autorità 

Garante per la Privacy con sede in Roma. 
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