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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AL PROGETTO SOGGIORNO LINGUISTICO 2019
(Rivolto a tutti gli studenti che attualmente stanno frequentando il primo anno del nostro liceo)
da consegnare entro il 28 febbraio
alla referente del progetto Prof.ssa Laura Fioretta,
laura.fioretta@liceomaffeivr.gov.it
Studente _________________________________
classe:________________
Io sottoscritto ______________________________ Genitore dello Studente indicato
COMUNICO
di essere interessato per mio/a figlio/a al progetto “Soggiorno linguistico in un Paese anglofono”
che avrà luogo in Inghilterra o in Irlanda durante la prima metà di settembre 2019
Dichiaro di essere stato informato sugli obiettivi del progetto e su cosa esso prevede, in occasione
della prima riunione informativa presieduta dalla responsabile del progetto.
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza dei criteri stabiliti per un’eventuale selezione degli studenti in
sovrannumero.

Questa dichiarazione ha il solo scopo di rilevare l'interessamento verso l'iniziativa al fine di avviare
l'organizzazione della stessa e pertanto non è impegnativa.

Informazione e accesso ai dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE
2016/679 e del D.Lgs. 101/2018
La presente informativa viene resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, in coerenza con il D.Lgs.101/2018 ed in relazione ai dati personali di cui il LiceoS.Maffei di Verona
entra in possesso per effetto della compilazione del Modulo “manifestazione d’interesse al progetto Soggiorno
Linguistico in un Paese anglofono”.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
Il Titolare del trattamento è il LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI Via Massalongo 4, 37121 Verona
tel. 045-8001904; e-mail: vrpc020003@istruzione.it, pec: vrpc020003@pec.istruzione.it,
Sito: http://www.liceomaffeivr.gov.it, rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore Prof. ROBERTO FATTORE;
2. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Responsabile del trattamento è la Sig.ra MARIA ROSA DOLCE - Direttore Dei Servizi Generali e Amministrativi e-mail:
direttoresga@liceomaffeivr.gov.it.

3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO)

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http:\\www.liceomaffeivr.gov.it
La Prof.ssa Monica Giacomi è designata Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Liceo S.Maffei di
Verona, secondo quanto indicato dall'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016. Indirizzo email: monica.giacomi@liceomaffeivr.gov.it
4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento delle attività proposte dal Liceo S.Maffei ed inserite nel
PTOF (SOGGIORNO LINGUISTICO in un Paese anglofono)
La base giuridica del trattamento dei dati personali conferiti risulta essere l’articolo 6, par. 1. lett. a) del Regolamento
UE 2016/679
5. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I destinatari dei dati forniti sono il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento.
Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l'utilizzo di strumenti elettronici.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali risponde al principio di necessità del trattamento, i
dati saranno conservati per tutto il periodo di articolazione della procedura sino alla conclusione della stessa. Le
informazioni potranno essere conservate nel fascicolo, nel rispetto del principio della minimizzazione del dato.
7. NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa suindicata come base giuridica del
trattamento. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di partecipare all’attività proposta.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato può chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali; può chiedere la rettifica di dati
inesatti o l’integrazione di dati incompleti, fatti comunque salvi gli effetti giuridici già prodottisi per effetto dei dati
personali dichiarati dall’interessato entro il termine della procedura. Può altresì richiedere la limitazione del trattamento
dei dati nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento UE 2016/679, nonché la cancellazione dei dati personali quando
questi non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati e a quelle con esse compatibili, decorso
il periodo di conservazione sopra indicato. Non opera il diritto alla “portabilità dei dati” di cui all’art.20 del Regolamento,
in quanto essi sono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri (art.
20, par. 3, Reg.). L’interessato può proporre reclamo al Garante per la privacy nel caso in cui ritenga che il trattamento
dei suoi dati personali violi il Regolamento UE 2016/679.
9. FONTE DEI DATI
Studente e Genitore

Luogo,_______________
Data,_____________

Firma del Genitore o di chi esercita la patria potestà
____________________________________________

