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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO RELATIVO ALLA RACCOLTA DATI PER IL CORSO DI FORMAZIONE “LA 
CHIESA A PIANTA CENTRALE COME TEMPIO “CIVICO” NEL RINASCIMENTO” TENUTO PRESSO IL LICEO TOSCHI DI 

PARMA 
 

 
Titolare del trattamento 
LICEO STATALE ARTISTICO TOSCHI con sede legale in Viale Toschi 1, 43121 Parma (PR), CF 80009810344 (in seguito, 
“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in 
seguito, “GDPR”) e del nuovo Codice Privacy n. 101/18 che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità se-
guenti. 
 
Oggetto del Trattamento 
I dati personali, cognome, nome, sede di servizio ed email, da ora chiamati dati.  
 
Finalità, e obiettivi del trattamento  
La formazione, finalità del trattamento in questione, per docenti rappresenta una delle attività istituzionali più importanti 
in una scuola, consente ai docenti di ampliare le proprie conoscenze ed esperienze didattiche al fine di poterle poi portare 
in aula. La formazione è rivolta ai soli docenti delle scuole superiori statali di Parma e provincia. 
Il corso sarà tenuto dal Chiarissimo Professor Bruno Adorni ex Ordinario di Storia dell’Architettura presso il Politecnico di 
Milano, l’Università di Ferrara e l’Università di Parma. Le date saranno Giovedì 2, 9 e 16 Marzo 2023, ore 15:00 - 17:00, 
nell’Aula Magna del Liceo Toschi di Parma. 
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle 
norme vigenti. I dati saranno raccolti mediante lo strumento Microsoft Forms facente parte della suite Microsoft TEAMS di 
cui la scuola ne è titolare. I dati saranno trattati esclusivamente all’interno del liceo per la finalità sopra descritta e non 
saranno né trasmessi, né divulgati e né pubblicati, saranno utilizzati esclusivamente per l’iscrizione dei docenti al corso. 
 
Accesso ai dati 
L’accesso ai dati sarà riservato esclusivamente al personale della scuola preparato alla raccolta dati con mezzi e strumenti 
digitali, i dati saranno eliminati al termine dei trattamenti, a iscrizioni concluse. 
 
Diritti dell'interessato 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di:  
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità 
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Pri-
vacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comuni-
cati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancel-
lazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'atte-
stazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
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contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impos-
sibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; opporsi, in tutto o in 
parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della rac-
colta; b) art. 21 GDPR: "L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), GDPR 
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati 
personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli 
interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giu-
diziaria".  
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.  
  
Modalità di esercizio dei diritti  
Si specifica che il mancato conferimento di questi dati renderà impossibile la fruizione del servizio in oggetto  
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  

• LICEO STATALE ARTISTICO TOSCHI con sede legale in Viale Toschi 1, 43121 Parma (PR), CF 80009810344;  

• comunicazione telefonica tramite il numero di telefono: +39/0521282270  

• comunicazione tramite e-mail all’indirizzo: prsd01000e@pec.istruzione.it 

• comunicazione tramite e-mail al RPD all’indirizzo: lorenzo.castellan@pec.host.it  
 
 
 

PRESA VIOSIONE PER IL TRATTAMENTO RELATIVO ALLA RACCOLTA DATI PER IL CORSO DI FORMAZIONE “LA 
CHIESA A PIANTA CENTRALE COME TEMPIO “CIVICO” NEL RINASCIMENTO” TENUTO PRESSO IL LICEO TOSCHI DI 

PARMA 
 

 
 

DICHIARA 

di aver preso visione delle informazioni per il trattamento dei dati personali sopra riportate. 

 

 

Data____________________ 

Firma___________________ 
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