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L’Istituto Comprensivo “DANTE-GALIANI”, sito in Via Dante Alighieri n. 9 a San Giovanni Rotondo (FG), di seguito 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ha aderito ai CAMPIONATI JUNIOR DEI GIOCHI MATEMATICI, organizzati 
dalla Società MATEINITALY S.R.L. (di seguito CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI). A 
tal fine comunica, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
che l’Istituto Comprensivo “DANTE-GALIANI” e la SOCIETA’ MATEINITALY S.R.L. sono CONTITOLARI DEL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI degli alunni partecipanti al progetto. 
1. Finalità e base giuridica del Trattamento (articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento UE 2016/679) 
I dati personali da Voi forniti saranno trattati per la partecipazione ai CAMPIONATI e per la successiva fase di selezione 
gestita direttamente dal CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO, nonché per tutti gli adempimenti di obblighi di legge, 
regolamento ecc. 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati: 

a) Per la partecipazione alle gare 
b) Per la selezione degli alunni 
c) Per l’adempimento di tutti gli obblighi legali, amministrativi, contabili ecc. necessari 

I dettagli del progetto sono disponibili e visionabili sul sito www.mateinitaly.it. 
2. Principi di Trattamento (articoli 5 e seguenti del Regolamento UE 2016/679) 
I dati acquisiti e/o conferiti da Lei saranno oggetto di trattamento improntato ai seguenti principi: CORRETTEZZA, 
LICEITA', TRASPARENZA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA, TUTELA DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO e 
di tutela in generale della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
3. Modalità e Luogo del Trattamento 
Il trattamento dei dati per le finalità esposte nel precedente punto 1 ha luogo sia con modalità automatizzate, su supporto 
elettronico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla 
normativa vigente, dagli eventuali regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. Il trattamento viene effettuato sia 
presso le sedi dell’Istituto Comprensivo “DANTE-GALIANI”, in Via Dante Alighieri n. 9 a San Giovanni Rotondo (FG) 
che presso la sede legale della MATEINITALY S.R.L., Corso Vercelli n. 27, MILANO.  
Il trattamento potrà essere effettuato sia dal personale scolastico che da soggetti appositamente incaricati dal 
CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO. In particolare da: assistenti amministrativi (per i dati di competenza della 
segreteria scolastici), collaboratori scolastici (per le attività di competenza nell’assistenza degli alunni e nella vigilanza), 
docenti (per i dati necessari alla partecipazione alle gare), personale specializzato operante sotto la diretta Autorità della 
Società MATEINITALY S.R.L.. 
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui al precedente punto 1: un eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in 
parte può dar luogo all'impossibilità per il TITOLARE DEL TRATTAMENTO di partecipazione dell’alunno alle gare. 
Per le finalità di cui al precedente punto 1 è necessario acquisire il Suo esplicito consenso: in mancanza non sarà possibile 
garantire la partecipazione dell’alunno alle gare. 
5. Comunicazione dei dati 
I dati raccolti per le finalità di cui al precedente punto 1, potranno essere comunicati solo alla Società MATEINITALY 
S.R.L. ed alle Università specificamente coinvolte nel progetto. Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi Titolari 
del Trattamento.  
6. Trasferimento dei Dati all'Estero 
I dati non saranno trasferiti all’estero 
7. Tempi di conservazione dei Dati 
I dati verranno conservati solo per il tempo necessario al perseguimento degli scopi della gara. 
8. Diritti dell'Interessato 
Nella Sua qualità di INTERESSATO, ha i Diritti di cui all'articolo 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, 
precisamente i diritti di: 

a) accedere ai Suoi dati personali (articolo 15 del Regolamento UE n. 2016/679) 
b) 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; 
c) ottenere l'indicazione: 

i. dell'origine dei dati personali 
ii. delle finalità e modalità del trattamento 
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iii. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici 
iv. degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili 
v. 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 

d) ottenere: 
i. aggiornamento, rettifica ovvero (se vi ha interesse) integrazione dei dati (articolo 16 del 

Regolamento UE n. 2016/679) 
ii. cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi er i quali i dati 
sono stati raccolti e successivamente trattati, c.d. "Diritto all'Oblio" (articolo 17 del 
Regolamento UE n. 2016/679) 

e) chiedere la limitazione dei trattamento dei Suoi dati personali (articolo 18 del Regolamento UE n. 2016/679) 
f) 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 manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato 

g) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorchè 
pertinenti allo scopo della raccolta (articolo 21 del Regolamento UE n. 2016/679) 

h) di "portabilità" dei Suoi dati personali (articolo 20 del Regolamento UE n. 2016/679), purchè rientranti 
nell'ambito dei dati per i quali è consentita la portabilità 

Ha altresì il diritto di proporre Reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano. I Diritti di cui alle 
precedenti lettere a-h potranno essere esercitati inviando la relativa richiesta al Titolare del Trattamento. 
9. Titolare e Contitolare del Trattamento 
Potrà far valere i Suoi diritti rivolgendo la relativa richiesta nei confronti di e contro ciascuno dei seguenti CONTITOLARI 
DEL TRATTAMENTO  

Soggetto Indirizzo Contatti telefonici e-mail/PEC 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

“DANTE-GALIANI” 

Via Dante Alighieri n. 9 
San Giovanni Rotondo (FG) 

0882456369 fgic84500n@istruzione.it 
fgic84500n@pec.istruzione.it 

MATEINITALY S.R.L. CORSO VERCELLI N. 27 
MILANO 

 mateinitalysrl@legalmail.it 

10. Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer - DPO) e DATI DI CONTATTO  
I dati di contatto dei DPO sono disponibili sui siti internet dei CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO 
11. Accordo di contitolarità (ai sensi del Regolamento UE 2016/679, articolo 26)  
L’Accordo è messo a disposizione degli interessati sui siti internet dei CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO sopra 
indicati ed, in forma cartacea, presso gli Uffici Amministrativi dei CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO.  
 

Il Titolare del Trattamento 
ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE-GALIANI” 

__________________________________ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

I SOTTOSCRITTI: COGNOME E NOME 

PADRE  

MADRE  

TUTORE LEGALE  

 
Dell’ALUNNO/A _______________________ CLASSE ______SEZIONE _____ 

Istituto Comprensivo “DANTE-GALIANI” 
Via Dante Alighieri n. 9, San Giovanni Rotondo (FG) 

avendo acquisito completa informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 
2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. PRESTANO il proprio consenso per le finalità di cui al 

punto 1 e per la comunicazione dei propri dati nei limiti, per le finalità e per la durata precisati 
nell'informativa pubblicata sul sito internet http://www.icdantegaliani.gov.it/. 

Da compilare 
solo in caso di 
CONSENSO 

Data Firma MADRE 
 

Firma PADRE 
 

Firma TUTORE 
LEGALE 

Per la finalità di 
cui al punto 1 

dell’informativa 

 
___/___/______ 

   

Per la 
comunicazione 
dei dati di cui al 

punto 5 
dell’informativa 

 
___/___/______ 

   

 
 
 


