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GARE NAZIONALI PER GLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 

1. Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Tecnico “Giacomo Fauser”, P.IVA 01560830034 - C.FISC. 80009550031, con sede in 

Via Ricci 14 - Novara, Tel: 0321482411, Mail: notf040002@istruzione.it, pec notf040002@pec.istruzione.it 

2. Interessato 

“Interessato” è la persona della quale vengono trattati i dati personali: con la presente informativa con il termine 

“interessati” si intendono tutti i partecipanti alla Gara. 

3. 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 

4. Finalità del trattamento dei dati personali 

A seguito dell’avviso n. 21466 del 24 Novembre 2020 e n. 22300 del 4 Dicembre 2020 del MIUR, l’ITT G. Fauser parteciperà 

fuori concorso alla gara nazionale avente ad oggetto l’elaborazione di casi e la realizzazione di progetti concernenti le 

discipline tecniche maggiormente professionalizzanti dell'indirizzo di studi, tratti dalla propria realtà produttiva. Nel 

corrente anno scolastico 2020-21 l’Istituto sarà sede della Gara Nazionale per gli studenti e studentesse del corso di 

TRASPORTI E LOGISTICA – Indirizzo COSTRUZIONI DEL MEZZO (opzione COSTRUZIONI AERONAUTICHE). I dati trattati 

durante tale attività saranno i seguenti: dati identificativi, di contatto, anagrafici dei partecipanti, nonché foto/video/audio 

ritraenti gli autori del progetto e il progetto stesso. I suddetti dati verranno trattati dall’Istituto scolastico al solo fine di 

gestire l’intera procedura di gara proposta dal MIUR (e contenuta nei sopra citati avvisi) e consentirne la conclusione con 

contestuale individuazione dei soggetti vincitori.  

Condizioni di liceità del trattamento (basi giuridiche)  

Il trattamento dei dati personali di cui al punto 4) è legittimo in quanto: 

- l’Interessato (o, se minore, del suo legale rappresentante) ha prestato il consenso alle suddette finalità (art. 6, lett. a) 

GDPR); 

- è svolto in esecuzione del legittimo interesse del Titolare, volto a promuovere la propria realtà scolastica (art. 6, lett. 

f) GDPR). 

5. Destinatari  

I dati di cui al punto 4) vengono comunicati: 

- A soggetti autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR (personale amministrativo, tecnico e ausiliario; dirigenti scolastici; 

personale docente; collaboratori scolastici; membri di organi collegiali interni all’istituto scolastico titolare del 

trattamento)  

- a responsabili del trattamento nominati formalmente ai sensi dell’art. 28 GDPR. 

- Inoltre, i dati personali verranno comunicati al MIUR e ai soggetti eventualmente previsti dalla Gara di cui all’avviso n. 

21466 del 24 Novembre 2020 e n. 22300 del 4 Dicembre 2020 del MIUR 

6. Trasferimento dei dati personali 

I dati personali sono archiviati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Qualora si utilizzino servizi che prevedono 

la conservazione dei dati personali all’interno di server ubicati fuori dall’Unione Europea, il Titolare assicura sin d’ora che 
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tale trasferimento avverrà nel pieno rispetto e in conformità alle disposizioni di legge applicabili e, ove necessario, previa 

stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea, così come previsto dagli art. 44 e ss. del 

GDPR. 

7. Periodo di conservazione 

I dati personali vengono conservati per il periodo necessario al soddisfacimento delle finalità di cui al punto 4). Molti dati 

personali vengono conservati per un periodo di tempo illimitato, così come previsto dalla legge.  Altri dati personali sono 

invece soggetti a termini di cancellazione che possono essere consultati sul sito del Ministero dell’istruzione, accedendo al 

Massimario di conservazione e scarto per le istituzioni scolastiche, disponibile sul sito del MIUR. 

8. Conferimento dei dati 

Il consenso al trattamento dei dati personali comuni nonché delle eventuali immagini, dei suoni e dei filmati è necessario 

al fine di poter partecipare alla gara in oggetto.  

9. Diritti degli interessati 

Gli interessati possono esercitare 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). 
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