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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: Istituzioni scolastiche, della formazione, organizzazioni d'impresa e loro titolari, famiglie e studenti
partecipanti.
Città Metropolitana di Venezia nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito
'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati personali, ovvero il nominativo del partecipante in riferimento alla descrizione e ai recapiti della istituzione scolastica, formativa o altra
organizzazione pubblica e privata interessata, verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza ivi previsti. Immagini fotografiche e video riprese nel corso dell'evento pubblico sono escluse dalla diffusione di dati personali ai sensi art. 97, L.
633/1941
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati saranno utilizzati per le seguenti finalità necessarie per l'esecuzione di un interesse
pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri:
D.Lgs. 112/98 e art. 1 comma 85 lettera c) della legge 7 aprile 2014, n. 56 per le funzioni conferite in ambito di istruzione e programmazione
dell'offerta scolastica. Fuori di Banco è il salone dell'offerta formativa del territorio, per favorire l'orientamento ai percorsi di istruzione dopo la
terza media. Il salone consiste nella presenza di espositori delle istituzioni scolastiche e formative per una visita diretta, in presenza, alle offerte
per l'istruzione e l'orientamento al lavoro; il salone offre eventi pubblici quali workshop, seminari e presentazioni. Al salone è affiancata una
piattaforma web su www.fuoridibanco.it per la vetrina digitale dell'offerta, degli espositori e del programma delle attività e relativo sistema di
ticketing, dell'edizione annuale in corso. Alla piattaforma sono collegati i canali social Facebook e Instagram per gli stessi dati e immagini o clip
video riprese nel corso del pubblico evento.
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
con utilizzo di sistemi software e piattaforma web gestiti da soggetto esterno regolarmente nominato;
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
I suoi dati saranno trattati internamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare o dai responsabili interni dei trattamenti, nonché da
Responsabile esterno debitamente nominato ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
Responsabile trattamento esterno: Outline di Matteo Dittadi & C. sas;
Servizio Istruzione.
Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di
Destinatari tra cui i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:
Responsabile trattamento esterno per la segreteria organizzativa, gestione del sito www.fuoridibanco.it e i canali social collegati (Facebook e
Instagram).
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Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso:
Nessuna diffusione di dati personali.;
Riprese fotografiche, audio e/o video su www.fuoridibanco.it e nei canali social (Facebook e Instagram) dell'evento pubblico del Salone Fuori di
Banco, in forma generica e non individuale, in tal caso fatto salvo esplicito consenso.
I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti stati:
Nessun trasferimento all'estero.
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del
GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
nei tempi di svolgimento del Salone (una settimana);
Stabilito nei tempi necessari per l'espletamento del servizio richiesto, tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare
nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Città Metropolitana di Venezia (San Marco 2662 , 30124 Venezia (VE); P. IVA:
80008840276; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: protocollo@cittametropolitana.ve.it; Telefono: 0412501511) nella persona del suo legale
rappresentante pro tempore.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:
Studio Associato Servizi Professionali Integrati – SASPI (recapito: presso la sede aziendale).
Lei ha diritto di ottenere dal titolare, in ogni momento, l'accesso, la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la
portabilità, l'opposizione presso il garante al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti sottoelencati
come previsto dal GDPR.
L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente - Garante per la protezione dei dati personali
Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet
https://www.privacylab.it/informativa.php?10322413341.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a.
b.
c.
d.

delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, 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'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

Stampato il 27/09/2022

2

Ultima modifica 27/09/2022

INFORMATIVA

Cod.Doc. 10322.51.413341.2351010

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
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