
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 
REGOLAMENTO 2016/679 UNIONE EUROPEA 

1. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati forniti da persone fisiche e giuridiche e raccolti da ll’Istituto Comprensivo “Anna Frank” di Agrigento 
verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti lo Sportello di Ascolto, per fruire del quale viene 
sottoscritto espresso consenso informato. 
La base giuridica del trattamento dei dati forniti per le finalità sopra richiamate è costituita dalla necessità 
di prestare i servizi secondo quanto richiesto dall’utente e/o dal consenso espresso fornito. 

2. Periodo di conservazione dei dati 
I dati raccolti ed elaborati dall’Istituto Comprensivo “Anna Frank” di Agrigento saranno conservati per un 
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente 
trattati, anche ai fini del rispetto delle normative di legge. 

3. Modalità del trattamento 
I dati raccolti verranno trattati, conservati ed elaborati con strumenti elettronici e documenti cartacei e 
verranno memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei, organizzati in data base, e su 
ogni altro tipo di supporto idoneo. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita 
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati raccolti con riferimento alle finalità di 
accesso allo Sportello Ascolto non saranno divulgati. 

4. Comunicazione e/o conferimento dei dati 
La comunicazione e/o il conferimento dei dati personali è requisito necessario per l’accesso allo Sportello 
Ascolto. La mancata comunicazione e/o conferimento dei dati, per tali finalità, comporterà l’impossibilità  
di accedere al servizio. 

5. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati 
I dati raccolti non saranno diffusi e/o comunicati ad enti terzi; gli unici soggetti autorizzati a prenderne 
visione sono il personale interno i responsabili del trattamento dati dell’Istituto Comprensivo “Anna Frank” 
di Agrigento, per ogni esigenza organizzativa ed amministrativa necessaria per fornire il servizio.  

6. Trasferimento di dati a soggetti fuori dall’Unione Europea o ad organizzazioni internazionali 
L’Istituto Comprensivo “Anna Frank” non trasferisce i dati di persone fisiche e giuridiche elaborati per le 
finalità indicate nella presente informativa in Paesi situati fuori dall’Unione Europea o ad organizzazioni 
internazionali. 

7. Diritti del soggetto cui si riferiscono i dati 
In relazione ai suindicati trattamenti di dati, il soggetto cui si riferiscono i dati ha la facoltà di esercitare 
in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento (artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21), ossia i diritti di: i) accedere 
ai dati che La riguardano; ii) chiederne la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione, la 
limitazione o la portabilità; iii) opporsi al trattamento; iv) revocare il consenso al trattamento dei dati ed 
v) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web www.garanteprivacy.it. 

8. Titolari del trattamento – Dati di contatto 
I Titolari del trattamento dei dati, per le attività di competenza, sono: 
- Dr.ssa Cinzia Amoroso, psicopedagogista, amorosocinzia@gmail.com 
- Dr. Matteo Corbo, psicologo, dottmatteocorbo@gmail.com 
ai quali è possibile rivolgersi per qualsiasi chiarimento sulle modalità di trattamento dei dati e per l’esercizio 
dei diritti sopra elencati, scrivendo agli indirizzi di posta elettronica sopra specificati. 
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