L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USR), in qualità di titolare del trattamento, informa che tutti i dati
personali degli alunni che partecipano alle manifestazioni dei Campionati Studenteschi saranno trattati allo scopo di
realizzare le funzioni istituzionali di svolgimento delle manifestazioni.
Sottoscrivendo la presente informativa, il genitore/tutore dichiara di aver letto e compreso la seguente informazione,
redatta ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"):
1. tutti i dati personali dell’alunno, raccolti per la partecipazione alle manifestazioni dei Campionati Studenteschi
saranno trattati, in osservanza dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, attraverso
logiche strettamente correlate alle finalità di organizzazione delle gare e di comunicare alle Istituzioni scolastiche le
classifiche delle gare;
2. il trattamento sarà effettuato, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera dei dipendenti degli Uffici
Scolastici Territoriali, incaricati ed istruiti opportunamente;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di partecipazione alle
gare;
4. i dati personali, esclusi quelli sensibili, saranno comunicati a tutte le scuole a mezzo di e-mail e pubblicati sui siti
degli Uffici Scolastici Regionale e Provinciali.
5. Il titolare del trattamento è l’USR per il Veneto, Riva de Biasio, S. Croce 1299, Venezia;
6. I responsabili del trattamento sono: i Dirigenti scolastici, il Dirigente dell’Ufficio II e i Dirigenti degli Uffici Scolastici
Territoriali;
7. In ogni momento il sottoscritto richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che di seguito si trascrive a dimostrazione di avvenuta lettura e comprensione:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di 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'articolo 5,
comma 2;
e) 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
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

