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corso Risorgimento, 405 – 28100 Novara – Italia – tel. 0321/56191 
codice meccanografico: NOIS00300G 

e-mail: nois00300g@istruzione.it     PEC: nois00300g@pec.istruzione.it 
C.F. 800 140 600 34     Codice Univoco Ufficio: UF57RX 

INFORMATIVA EVENTI, FIERE E CONVENTION 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 

1. Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è IIS. G. BONFANTINI C.FISC. 80014060034, con sede in Corso Risorgimento 405 Tel: 
032156191 Mail: nois00300g@istruzione.it - pec nois00300g@pec.istruzione.it 

2. Responsabile protezione dati (DPO/RPD) 

Il DPO dell’Istituto scolastico è l’avv. Martina Marchetti reperibile ai seguenti contatti: tel. 371.4323752, e-mail: 
marchetti@avvocatomartinamarchetti.it, pec: avvmartinamarchetti@pec.ordineavvocatinovara.it 

3. Finalità del trattamento dei dati personali 

Al fine di preparare e gestire eventi, fiere e convention organizzati dall’istituto scolastico, quest’ultimo raccoglie e 
archivia i dati personali comuni quali, nomi, cognomi, anno di nascita e contatti (e-mail o telefonici) degli interessati 
al fine di poterli invitare all’evento specifico. L’indicazione dell’anno di nascita è necessaria per risalire al periodo di 
iscrizione all’istituto e inviare inviti pertinenti.  
In occasione dei suddetti eventi, potrà essere prevista la raccolta di fotografie e/o video finalizzata alla promozione 

delle attività didattico-istituzionali del Titolare attuata sia mediante la conservazione delle immagini, sia mediante la 

loro diffusione on line sul sito istituzionale e/o sulle pagine social network (Facebook e Instagram) dell’Istituto. 

Durante l’evento si precisa che l’istituto scolastico non sarà responsabile della raccolta e d eventuale successiva 
diffusione di fotografie e/o video raccolti da parte di soggetti diversi dall’Istituto. 

4.   Condizioni di liceità del trattamento (basi giuridiche)  

Il trattamento dei dati di cui al punto 3) avviene solo previa raccolta del consenso dell’interessato. 
Ne deriva che la base giuridica del trattamento è il consenso espresso da parte dell’interessato (art. 6, lett. a) GDPR) 
che potrà essere revocato in qualsiasi momento, inviando apposita comunicazione in segreteria. 

5. Destinatari  

I dati personali di cui al punto 3) vengono trattati dall’istituto per il tramite di persone incaricate e autorizzate 
appartenenti all’organizzazione del Titolare (art. 29 GDPR); responsabili del trattamento quali, ad esempio, 
professionisti esterni di cui si avvale l’istituto scolastico (es. per sviluppare foto o montare i video) (art. 28 GDPR)  

6. Periodo di conservazione 

I dati personali raccolti dal Titolare vengono conservati per un periodo di tempo non superiore a 5 anni dalla raccolta 
degli stessi. 

7. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali costituisce requisito facoltativo. Ogni interessato è libero di non prestare il proprio 
consenso per l’utilizzo dei dati per le finalità di cui al punto 3). Il mancato consenso non pregiudicherà la partecipazione 
all’evento. 

8. Diritti degli interessati 

Gli interessati possono esercitare in ogni momento i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, 
portabilità e opposizione al trattamento dei propri dati personali (artt. 15 e ss. GDPR). I diritti possono essere esercitati 
mediante la compilazione del “modulo di esercizio dei diritti degli interessati”, disponibile sul sito.  Inoltre, 
l’interessato può proporre reclamo al Garante della Privacy (https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-
online/reclamo). 

 
 

MODULO RACCOLTA CONSENSO TRATTAMENTO DATI CONTATTO FOTOGRAFIE, VIDEO, AUDIO 
 
 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________,  

 

□ PRESTO   □ NON PRESTO 

IL CONSENSO 

alla raccolta dei miei dati di contatto al fine essere contattato/a per invitarmi ai futuri eventi, fiere, convention organizzati dall’Istituto 

scolastico 

 

□ PRESTO   □ NON PRESTO 

IL CONSENSO 

alla raccolta di foto e video che mi ritraggono durante l’evento al quale parteciperò, nonché alla successiva pubblicazione on line degli 

stessi dati sul sito istituzionale e/o sulle pagine social network (Facebook e Instagram) dell’Istituto 

 

Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento. 

 

Luogo ________________________data___________________ 
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