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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 

679/2016  
 
In questa informativa il Convitto Nazionale Statale Cicognini (in breve "Convitto" o "Titolare"), con sede in 
Piazza del Collegio, 13 - 59100 Prato, nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Nunziata, ai 
sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 
(infra: "Regolamento" o “GDPR”), dà atto di quelle che sono le proprie politiche di trattamento dei dati 
personali per le finalità di seguito indicate. 
 
A tale riguardo, il Titolare invita a leggere con attenzione la presente informativa (nel seguito, 
“Informativa”), poiché contiene informazioni importanti sulla tutela dei dati personali e sulle misure di 
sicurezza adottate per garantirne la riservatezza nel pieno rispetto del Regolamento.  
 
La presente informativa ha ad oggetto l’utilizzo dei dati personali degli studenti per lo svolgimento 
dell’attività di formazione a distanza. 

* * * 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
  
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Convitto Nazionale Statale Cicognini, con sede in Piazza 
del Collegio, 13 - 59100 Prato. 
 
2. TIPOLOGIA DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO  
 
Lo svolgimento dell’attività didattica da parte del Titolare, compreso l’utilizzo di sistemi di formazione a 
distanza, richiede il trattamento dei dati personali degli studenti. 
A tal riguardo, Il Titolare tratterà i seguenti dati personali degli studenti per la creazione delle relative 
credenziali di accesso ai sistemi di lezioni a distanza: nome, cognome e indirizzo email.  
 
Per la creazione delle credenziali di accesso ai sistemi di lezioni a distanza, non verranno trattati dati 
appartenenti alle "categorie particolari" ai sensi dell'art. 9.1 del Regolamento, così come non verranno trattati 
dati relativi alla salute dello studente. 
 
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
 
I dati personali degli studenti verranno trattati per le seguenti finalità: 

i. svolgere tutte le attività necessarie a garantire la continuità didattica, incluse le attività di formazione a 
distanza; 
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ii. adempiere ad eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti. 
 
Il trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 3(i) trova la sua base giuridica nell' art. 6(e) del 
Regolamento, ai sensi del quale “il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui il titolare è investito”. Il trattamento dei dati per le 
finalità di cui al punto 3(ii) trova la sua base giuridica nell' art. 6(c) del Regolamento, ai sensi del quale “il 
trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale”.  
 
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria e la mancata comunicazione degli stessi determina 
l’impossibilità di perseguire le finalità sopra descritte. 
 
4. DESTINATARI E TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI 
 
I Suoi dati personali potranno essere condivisi con: 
a) persone autorizzate dal Convitto al trattamento di dati personali che si sono impegnate alla riservatezza 

o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 
b) società di servizi per la gestione dei sistemi di formazione a distanza 
c) soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria in forza di disposizioni di legge o 

di regolamento o di ordini delle autorità. 
 

Al di fuori delle suindicate ipotesi, i dati personali degli studenti non saranno oggetto di comunicazione se 
non nei confronti di soggetti, enti o Autorità verso cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di 
disposizioni di legge o di Regolamento. 
 
5. CONSERVAZIONE DI DATI PERSONALI 
 
I dati personali degli studenti saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, l’integrità 
e la riservatezza dei dati stessi.  
I dati raccolti saranno conservati e trattati per il periodo necessario al raggiungimento dei predetti scopi.  
Al termine del periodo sopraindicato, i dati verranno definitivamente cancellati o resi anonimi. 
 
6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI (cfr. artt. 15- 22 del Regolamento) 
 
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare in qualunque momento l’accesso ai propri dati personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione 
del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del 
Regolamento.  
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Le richieste vanno rivolte per iscritto ai recapiti del Titolare, scrivendo a: Convitto Nazionale Statale 
Cicognini, con sede in Piazza del Collegio 13 - 59100 Prato. 
Il Convitto ha provveduto a nominare un proprio Responsabile per la protezione dei dati ex art. 37 del 
Regolamento, che può essere da Lei contattato al seguente indirizzo email: 
“dpo@convittocicogniniprato.edu.it”. 
 
In ogni caso l’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante 
per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento 
dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Dirigente Scolastico -Rettore 

                                                                  Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                                                                                                 ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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