
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE2016/679 

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI CHE ACCEDONO AL 
PUNTO INFORMATIVO “EURODESK CORNER” DELL’I.I.S. BLAISE PASCAL 

 

 

Si forniscono le seguenti informazioni, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, con 

riferimento all’attività di trattamento dati raccolti per l’accesso degli studenti al punto informativo 

“Eurodesk Corner” dell’I.I.S. Blaise Pascal.  

 

1. Titolare del trattamento 

Il titolare del Trattamento dei dati e Promotore del punto informativo è l’Istituto di Istruzione Superiore 

“Blaise Pascal”, con sede in Reggio Emilia - Via Makallè 12. 

 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Titolare del trattamento è Corporate Studio S.r.l., C.F./P. 

IVA: 02480300355, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Emilia, via F.lli 

Cervi 82/b, e-mail: privacy@corporatestudio.it, pec: corporatestudiore@pec.it. 

 

3. Responsabili del trattamento 

Fondazione E-35, con sede in Reggio Emilia – Via Vicedomini n. 1, è Responsabile del trattamento dei dati 

personali, in quanto Ente titolare dell’Agenzia Eurodesk di Reggio Emilia. 

Altri Responsabili del trattamento sono il Comune di Reggio Emilia e la Coop. Reggiana Educatori, 

rispettivamente Titolare e Gestore dell’InfoGiovani di Reggio Emilia. 

 

4. Categorie di dati oggetto di trattamento 

Verranno trattati i seguenti dati personali: anagrafica con nome, cognome, data di nascita e recapiti, CV, 

informazioni sui percorsi di studio e formazione. 

 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati personali sono trattati da personale del soggetto previamente autorizzato e designato quale 

incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure e cautele volte alla 

concreta tutela dei dati personali. I dati possono altresì essere trattati dai soggetti designati per la selezione 

e il coordinamento del progetto. 

 

6. Finalità e base giuridica 

I dati personali sono trattati al fine di realizzare il progetto sopramenzionato volto a fornire ai beneficiari 

informazioni sulle opportunità di mobilità internazionale offerte dall’Unione Europea.  

La base giuridica è l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse, ai sensi dell’all’articolo 9, 

comma 1, lett. a) del Regolamento europeo 679/2016 e dell’art. 2 ter del D.Lgs. 101/2018, come rinovellato 

dal D. Legge 139/2021, convertito in Legge del 3.12.2021), stabilito da atti amministrativi dell’Unione 

europea e dell’Istituto scolastico Titolare del trattamento. 

 

 



                                                          
 

     

7. Modalità di trattamento 

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei 

diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. Il trattamento è effettuato con 

modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie (raccolta, 

archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, pubblicazione in forma aggregata e anonima) per il 

perseguimento delle finalità di cui al precedente punto. 

 

8. Misure di sicurezza 

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con 

adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non 

autorizzata, accesso abusivo. 

 

9. Comunicazione e diffusione 

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, 

appartenenti alle seguenti categorie: autorità di vigilanza, enti finanziatori, enti intermediari, partner locali 

incaricati di attività di progetto. 

 

10. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

 

11. Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il tempo di realizzazione del progetto e successiva rendicontazione e 

certificazione; la documentazione contenente tali dati è assoggettata alla disciplina archivistica pubblica. 

 

12. Diritti dell’Interessato 

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in 

particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la 

cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del 

Titolare; i diritti possono essere esercitati rivolgendosi all’indirizzo PEC del Titolare oppure agli indirizzi di 

riferimento del Responsabile protezione dati indicati al precedente punto 2. 

 

13. Diritto di proporre reclamo 

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del 

Regolamento, l'interessato può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

(www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso giurisdizionale. 

 

14. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 

conferimento comporterà l’impossibilità di accedere al punto informativo “Eurodesk Corner”. 


