
  

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E CONTESTUALE  

LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO  

“LA BORSA DI FILIPPO”  
  

1. Titolare del trattamento  

La prof.ssa Luisa Demonte Barbera (Telefono: 3477291767 - PEC: demontebarbera.luisa@pec.it) in qualità 

di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, la “Titolare”), fornisce alcune informazioni in 
merito alle operazioni di trattamento di alcuni dati personali dell’alunna minore (di seguito, l’”Interessata” 

o la “Studentessa”) poste in essere per l’assegnazione di borse di studio per merito scolastico nell’ambito 

dell’iniziativa “LA BORSA DI FILIPPO”.  

  

2. Dati personali trattati, finalità del trattamento e base giuridica  

Nel contesto delle Attività è possibile che la Sig.ra Luisa Demonte Barbera tratti i seguenti dati personali 
dell’Interessata:  

(i) nome e cognome (di cui la Scuola è già in possesso in ragione del rapporto con la Studentessa); (ii) 

data di nascita;  

(iii) documento di valutazione finale della classe terza della scuola secondaria di I grado;  

(di seguito (i) (ii) , complessivamente, i “Dati Personali”).  

I Dati Personali verranno trattati per le seguenti finalità:  

a) per consentire la partecipazione della Studentessa all’assegnazione di una borsa di studio per merito 

scolastico nell’ambito dell’iniziativa “LA BORSA DI FILIPPO”;  

b) i Dati personali vengono raccolti dalla Sig.ra Luisa Demonte Barbera e condivisi con la commissione 
per l’assegnazione della borsa di studio presieduta dal Dirigente Scolastico dell’IC “Settimo Vittone”, 
da tre insegnanti di discipline STEM che operano nello stesso IC e nominati dal Dirigente Scolastico 
su indicazione del Consiglio di Istituto e/o del Collegio Docenti e dalla Sig.ra Luisa Demonte Barbera, 
erede dell’ing. Filippo Demonte Barbera a cui è intitolata la borsa di studio.  

La Sig.ra Luisa Demonte Barbera tratterà i Dati Personali in forza delle seguenti basi giuridiche:  

• Il consenso dell'interessato al fine dell’assegnazione di numero 3 borse di studio per merito scolastico 

ad allieve delle classi terze della scuola secondaria di I grado dell’IC di Settimo Vittone che si sono 
particolarmente distinte nelle discipline STEM.   

  

3. Natura del conferimento dei dati  

Il trattamento dei Dati Personali è necessario per il completo perseguimento delle finalità indicate.  

  

4. Modalità di trattamento  

Come su precisato, i Dati Personali potranno essere trattati a mezzo di strumenti informatici/digitali da 

parte di soggetti a ciò autorizzati ed appositamente istruiti.  

  

5. Conservazione  

I Dati Personali verranno conservati dalla Sig.ra Luisa Demonte Barbera esclusivamente per il tempo 
necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono stati raccolti.   

Si precisa che i Dati Personali non saranno comunque rintracciabili in internet.  

  

6. Destinatari  

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento sopra indicate, i Dati Personali potranno essere comunicati 

a/conosciuti da:  

• gli autorizzati al trattamento della Titolare: insegnanti che fanno parte della commissione giudicatrice.  

  

7. Trasferimenti dei dati verso Paesi Extra UE  

I Dati Personali non sono trasferiti verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale.   
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8. Diritti della Studentessa  

A tutela della Studentessa sono esercitabili nei confronti del Titolare, se in concreto applicabili e qualora ne 

ricorrano le circostanze, i seguenti diritti:  

• Diritto di accesso che permette di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che riguardano la Studentessa e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai Dati  

Personali;  

• Diritto di rettifica che permette di ottenere la rettifica/integrazione dei dati personali 

inesatti/incompleti inerenti alla Studentessa;  

• Diritto alla cancellazione che permette di ottenere, nei casi previsti dalla normativa, la 

cancellazione dei dati personali trattati dalla Sig.ra Luisa Demonte Barbera inerenti alla Studentessa.  

  

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

-  

  

Prestazione consenso e contestuale autorizzazione al trattamento dei Dati Personali  

  

I sottoscritti _____________________________________________________________________________  

In qualità di Genitori / Tutori dell'alunna  

_______________________________________________________________________________________ 

frequentante la classe ______ sez. ________ Plesso _________________________ (di seguito, 

“Studentessa”).  

  

DICHIARANO  

di aver preso visione dell’Informativa privacy sopra riportata e conseguentemente ai sensi del Regolamento 

Europeo 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003  

  

  

  

PRESTANO IL CONSENSO                      NON PRESTANO IL CONSENSO  

  

affinché la Sig.ra Luisa Demonte Barbera venga in possesso dei Dati Personale della Studentessa per le 

finalità e le modalità indicate nell’informativa.  

  

I sottoscritti sono consapevoli e informati del fatto di poter revocare il consenso in qualunque momento ma 
che la revoca non pregiudica la legittimità del trattamento effettuato prima dell’esercizio della revoca.  
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