
INFORMATIVA		
Informativa	ai	sensi	e	per	gli	effetti	di	cui	all’art.	14	Reg	UE	2016/679	(Regolamento	Europeo	in	materia	di	protezione	dei	dati	

personali)	
Gentile	Signore/a	
Desideriamo	informarLa	che	La	scrivente	Istituzione	Scolastica	in	qualità	di	struttura	ospitante,	per	la	gestione	del	rapporto	di	tirocinio	
con	Lei	in	corso,	è	titolare	dei	Suoi	dati	qualificati	come	dati	personali	ai	sensi	del	Regolamento	in	oggetto,	in	materia	di	protezione	dei	
dati	personali.	
Estremi	identificativi	del	titolare	del	trattamento	
1. il	 Titolare	 del	 trattamento	 è:	 ISTITUTO	 DI	 ISTRUZIONE	 SUPERIORE	 PAOLO	 BAFFI,	 Via	 L.	 Bezzi,	 51/53,	 00154	 FIUMICINO	 (RM),	 tel.	

06/65024526,	PEC	:	RMIS03100Q@pec.istruzione.it,	rappresentato	dal	Dirigente	scolastico	pro	tempore.	
	I	 riferimenti	 per	 contattare	 il	 Responsabile	 della	 Protezione	 dei	 Dati	 (RPD)	 sono	 i	 seguenti:	 Dott.ssa	 MARIA	 GILDA	 LOIACONO	
dpo@maioralabs.it	

2. Provenienza	dei	dati	
I	suoi	dati	ci	sono	pervenuti	attraverso	la	struttura	proponente	il	tirocinio	con	cui	ella	ha	stipulato	il	rapporto		

3. Finalità,	base	giuridica	del	trattamento	cui	sono	destinati	i	dati	
La	raccolta	ed	il	trattamento	dei	dati	personali	sono	effettuati:	
• Per	la	gestione	delle	attività	formative	di	cui	alla	convenzione	stipulata	con	il	soggetto	proponente.	
• per	l’espletamento	di	tutte	le	pratiche	previste	dalle	normative	vigenti	in	materia	di	Sicurezza	sul	Lavoro,	Privacy	e	 Ambientale;	

• per	l'adempimento	degli	obblighi	legali	e	contrattuali		connessi	al	tirocinio		
e	saranno	oggetto	di	trattamento	improntato	ai	principi	di	correttezza,	liceità,	trasparenza	e	di	tutela	della	Sua	riservatezza	e	dei	suoi.	
I	 Suoi	 dati	 personali	 verranno	 trattati	 per	 tutta	 la	 durata	 del	 tirocinio	 e	 anche	 successivamente	 per	 l’espletamento	 di	 tutti	 gli	
adempimenti	di	legge.	

4. Modalità	e	durata	del	trattamento	
In	 relazione	 alle	 indicate	 finalità	 i	 Suoi	 dati	 sono	 oggetto	 di	 trattamento	 informatico	 e	 cartaceo.	 Le	 operazioni	 di	 trattamento	 sono	
attuate	in	modo	da	garantire	la	sicurezza	logica,	fisica	e	la	riservatezza	dei	Suoi	dati	personali.	I	dati	forniti	verranno	conservati	presso	i	
nostri	archivi	per	il	tempo	stabilito	dalla	normativa	vigente	

5. Legittimi	interessi	perseguiti	dal	titolare	del	trattamento	o	da	terzi	
Il	 titolare	 del	 trattamento	 tratterà	 i	 suoi	 dati	 nel	 legittimo	 e	 reciproco	 interesse	 di	 dare	 svolgimento	 agli	 obblighi	 contrattuali	
intercorrenti	e	al	fine	di	non	rendersi	inadempiente	agli	obblighi	previsti	dalla	normativa.	

6. Natura	dei	dati	personali	
Costituiscono	 oggetto	 di	 trattamento	 i	 Suoi	 dati	 personali	 comuni.	 Durante	 l’erogazione	 del	 servizio	 potrebbe	 essere	 necessario	
acquisire	ed	effettuare	operazioni	di	trattamento	dei	Suoi	dati	personali	sensibili	e	giudiziari.	In	tal	caso,	qualora	l’acquisizione	non	sia	
obbligatoria	per	legge,	le	verrà	richiesto	di	esprimere	il	relativo	consenso	in	forma	scritta.	

7. Natura	obbligatoria	o	facoltativa	del	conferimento	
Il	 conferimento	dei	dati	è	obbligatorio	per	 tutto	quanto	è	 richiesto	dagli	obblighi	 legali	e	 contrattuali	e	pertanto	 l'eventuale	 rifiuto	a	
fornirli	 in	 tutto	 o	 in	 parte	 può	 dar	 luogo	 all'impossibilità	 per	 la	 Scrivente	 di	 dare	 esecuzione	 al	 contratto	 di	 lavoro	 o	 di	 svolgere	
correttamente	tutti	gli	adempimenti,	quali	quelli	di	natura	retributiva,	contributiva,	fiscale	e	assicurativa,	connessi	al	rapporto	di	lavoro.	

8. Ambito	di	comunicazione	e	diffusione	dei	dati	Comunicazione	dei	dati	
Verranno	effettuate	solo	le	comunicazioni	eseguite	in	adempimento	di	obblighi	di	legge	e	contrattuali.	
Inoltre,	nella	gestione	dei	suoi	dati	possono	venire	a	conoscenza	degli	stessi	le	seguenti	categorie	di	incaricati	e/o	responsabili	interni	ed	
esterni	individuati	per	iscritto	ed	ai	quali	sono	state	date	specifiche	istruzioni	scritte:	
- Personale	di	segreteria	e	Docenti;	
- Professionisti	 o	 Società	 di	 servizi	 che	 operino	 per	 conto	 della	 nostra	 azienda	 laddove	 la	 comunicazione	 è	 funzionale	 allo	

svolgimento	del	tirocinio	
9. Diritti	dell’interessato	

In	 base	 al	 Regolamento	 (artt.	 15-22)	 il	 soggetto	 interessato	 può	 esercitare	 nei	 confronti	 del	 titolare/contitolari	 del	 trattamento	 dei	 dati	 i	
seguenti	diritti:	

• Diritto	di	Accesso:	L’	interessato	ha	il	diritto	di	accedere	ai	dati	personali	che	lo	riguardano	che	sono	in	corso	di	trattamento	al	fine	di	verificare	
se	i	suoi	dati	personali	siano	trattati	in	conformità	alla	legge.	

• Diritto	di	Rettifica:	L'interessato	ha	il	diritto	di	ottenere	la	rettifica	di	eventuali	informazioni	imprecise	o	incomplete	su	sé,	al	fine	di	garantire	
l’esattezza	di	tali	informazioni	in	base	alle	finalità	del	trattamento.	

• Diritto	alla	Cancellazione:	L'interessato	ha	il	diritto	di	chiedere	che	il	titolare	dei	dati	cancelli	le	Sue	informazioni	e	che	non	tratti	più	tali	dati	
• Diritto	di	Limitazione	di	Trattamento:	L'interessato	ha	il	diritto	di	chiedere	che	il	titolare	dei	dati	limiti	il	trattamento	dei	suoi	dati.	
• Diritto	 alla	 Portabilità	 dei	 Dati:	 L'interessato	 ha	 il	 diritto	 di	 ricevere	 in	 un	 formato	 strutturato,	 di	 uso	 comune	 e	 leggibile	 da	 dispositivo	

automatico	i	dati	personali	e	di	trasmettere	tali	dati	ad	altro	titolare	del	trattamento.	
• Diritto	 di	 opposizione	 al	 trattamento:	 L'interessato	 ha	 il	 diritto	 di	 opporsi	 al	 trattamento	 dei	 dati	 nei	 casi	 previsti	 dal	 GDPR,	 in	 qualsiasi	

momento	e	senza	dover	giustificare	la	propria	decisione.	
• Diritto	di	non	essere	oggetto	di	processi	decisionali	automatizzati:	L’	interessato	ha	il	diritto	di	non	essere	sottoposto	ad	una	decisione	basata	

esclusivamente	su	un	trattamento	automatizzato	dei	suoi	dati,	inclusa	la	profilazione,	che	produca	nei	effetti	giuridici	nei	suoi	confronti	o	che	
incida	in	modo	analogo	significativamente	sulla	sua	persona.	
Lei	ha	inoltre	diritto	a	presentare	reclamo	presso	l’autorità	di	controllo.	
	
Roma,																	 	 	 	 	 	 	 	 PER	PRESA	VISIONE	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 IL	TIROCINANTE	
	


