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All’albo Pretorio  

Al sito web della scuola - sez. Privacy 

Atti 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER IL TRAT-
TAMENTO DEI DATI DEGLI STUDENTI CHE SVOLGONO TIROCINI E PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O), 
(già “Alternanza Scuola Lavoro”) 

 

Gentile Studente/Genitore, 

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati perso-

nali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinte-

ticamente come Regolamento, questo Istituto è Titolare del trattamento di Vostri dati personali e, come disposto dagli 

artt. 13-14 Regolamento, desidera preventivamente fornire una serie di  informazioni che La possono aiutare a compren-

dere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i Suoi diritti e come li potrà 

esercitare.  

I dati saranno trattati in ottemperanza art. 5 del Regolamento secondo i principi di: liceità, correttezza e trasparenza, 

limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. 

 

Pertanto per quanto sopra, Le forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati in ambito P.C.T.O.  

 

Cosa sono i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

La legge 107/15 ha introdotto l' Alternanza Scuola Lavoro come una modalità  didattica innovativa, che attraverso 

l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse 

e studenti e ad arricchirne la formazione.  

Dall' anno scolastico 2018-19 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono stati 

ridenominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO), ed è stato ridotto il numero di 

ore minimo complessivo da svolgere.  

La principale portata innovativa della Legge 145 evidenzia principalmente la forte rilevanza delle finalità orientative 

dei percorsi e l’obiettivo di far acquisire ai giovani in via prioritaria le competenze trasversali utili alla loro futura 

occupabilità, in qualsiasi campo di inserimento lavorativo. 

Le linee guida per l’organizzazione dei nuovi percorsi sono state pubblicate con DM 74 del 04/09/2019. 

 

Titolare del trattamento 

E’  l’ ISTITUTO LICEO STATALE  “FRANCESCO DE SANCTIS rappresentato dal Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cinzia Lucia Guida a cui lei potrà in ogni momento rivolgersi per esercitare i suoi diritti o semplicemente richie-

dere informazioni relative al trattamento dei suoi dati utilizzando questi recapiti diretti : Tel:   089/752094  e-mail: 

sapc040008@istruzione.it 

 

Inoltre il titolare ha nominato, come previsto dal GDPR 679/2016, il Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

individuandolo nella persona: ing.  Giovanni Fiorillo a quale rivolgersi direttamente utilizzando i seguenti recapiti 

diretti: mail:  ing.giovannifiorillo@gmail.com telefono solo per urgenze: 3471761615. 

http://www.liceoclassicodesanctis/
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Finalità del trattamento e base giuridica  

Tutti i dati di natura personale raccolti, saranno trattati sulla base di disposizioni europee, norme legislative e regolamen-

tari, per l’espletamento delle attività istituzionali nonché amministrative relative alla procedura di attivazione dei tirocini 

e dei PCTO, esclusivamente per permettere lo svolgimento degli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia e 

della convezione appositamente stipulata con il Titolare del trattamento. 

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità, esattezza, 

limitazione della conservazione, integrità e tutela della riservatezza e dei diritti individuali. 

La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio pubblici 

poteri da parte del Titolare derivante da normativa nazionale, l’obbligo legale per il titolare, nonché l’esecuzione di un 

contratto o l’esecuzione di misure precontrattuali. 

 

Modalità di trattamento 

Ai P.C.T.O. partecipano strutture pubbliche o private con le quali l’Istituto provvederà a stipulare una convenzione e si 

assicurerà che anche le strutture ospitanti,  trattino le informazioni, necessarie e pertinenti, nel pieno rispetto della nor-

mativa sulla privacy, garantendo l’esercizio dei vostri diritti sanciti dagli art. da 15 a 21, conservando i dati per il tempo 

minimo necessario e osservando opportune misure di sicurezza. Per chiarimenti o altro in merito a come verranno gestiti 

i vostri dati è sempre possibile rivolgersi all’Istituto a al suo responsabile della protezione dei dati anche tramite il tutor 

dell’Istituto che vi verrà assegnato. 

Le modalità con cui verranno effettuati i trattamenti, in formato elettronico o cartaceo, variano a seconda del tipo di 

convenzione, del progetto, delle attività che  verranno effettivamente svolte, anche attraverso strumenti e piattaforme che 

consentano l’erogazione di didattica a distanza.  

In particolare i dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con cui codesta Istituzione scolastica ha in essere 

contratti di servizi finalizzati alla fruizione da parte degli interessati dei servizi stessi. In particolare ad esempio, i dati 

potrebbero essere messi a disposizione di compagnie assicurative per la predisposizione di polizze assicurative, nonché a 

società che gestiscono i servizi informatici e a imprese e tutor esterni del progetto “alternanza scuola lavoro”.  

L’Istituto provvederà, attraverso il proprio sito, ad informare gli interessati attraverso apposite sezioni dedicate ad ogni 

progetto attivato, che vi preghiamo di consultare periodicamente. 

 
Conservazione e trattamento 

I dati saranno conservati presso gli archivi del Titolare per tutta la durata del rapporto tra il tirocinante o lo studente in 

alternanza scuola/lavoro e l’istituzione scolastica, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per un tempo 

non superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti. 

Tutti i dati personali comunicati alle aziende/Enti/Università, in relazione al rapporto che intrattiene con la presente Isti-

tuzione scolastica, saranno trattati dal personale autorizzato e/o incaricato dalla stessa azienda, esclusivamente, per le 

previste finalità istituzionali, come da convenzione stipulata. 

 

Destinatari 

I dati personali potranno essere comunicati alla scuola di appartenenza dello studente e ad altri soggetti pubblici o pri-

vati unicamente in forza di disposizioni di legge o di regolamento, per il raggiungimento delle finalità sopra descritte. 
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Trasferimento dei dati personali 

I dati non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni inter-

nazionali. 

 

Quali sono i miei diritti e come esercitarli? 

I suoi diritti sanciti nel GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22 riguardano la possibilità di accesso, cancellazione, opposizione, 

portabilità, rettifica e limitazione del trattamento e può esercitarli rivolgendosi, come indicato, direttamente al titolare o 

all’RPD.  

Al Titolare del trattamento lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto 

dall'articolo 15 del GDPR Regolamento UE/679/2016 (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento. 

Inoltre è possibile esporre reclamo diretto al Garante, il GDPR 2016/679, infatti, all’art 77 recita: “Fatto salvo ogni altro 

ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente 

regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede 

abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione”. Per l’esercizio di questo ulteriore suo 

diritto si avvalga delle indicazioni fornite al seguente indirizzo:  
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 

 

                                                                                                        
                                                                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO                                

                                                                                   Dott.ssa Cinzia Lucia Guida 
                                                                                                                                               Documento informatico firmato digitalmente  
                                                                                                                                            ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

                                                                                                                                     il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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