
 
  

Informativa privacy per visita medico – collegiale 

 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d. lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 
aprile 2016) 

 
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali sulle quali ha ricevuto informazioni attraverso l’informativa pubblicata nel sito web 
istituzionale della scuola e a cui rimandiamo. In seguito alla sua richiesta di visita medico-collegiale forniamo in questa 
sede ulteriori informazioni sui trattamenti di dati personal operati all’interno del procedimento da lei avviato: 
Dati trattati e finalità: I suoi dati personali oggetto di trattamento da parte di questo istituto sono quelli necessari per 

espletare le funzioni istituzionali di propria competenza ed in particolare per portare avanti il procedimento da Lei avviato 
con la richiesta di visita medico-collegiale.  
Base giuridica del trattamento: Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico 

o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e non è richiesto il consenso al 
trattamento da parte dell’interessato. 
Obbligatorietà del conferimento dei dati: Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione 

scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e quando il 
trattamento è previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; L’eventuale non comunicazione o 
comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare a garantire la 
congruità del trattamento. 
Modalità del trattamento: I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 

disposizione degli uffici. 
Destinatari dei dati: I suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi per il perseguimento delle finalità 

istituzionali già menzionate e solo in presenza di una disposizione di legge o regolamento. 
Diritti: L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 

di presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto al la 
portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento.  
Periodo di conservazione dei dati: I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente 

normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi 
sono raccolti e trattati. 
 .Il Titolare del trattamento è l’ ISTITUTO COMPRENSIVO di Thiesi, con sede in via Grazia Deledda 23, tel. 079886076, 

Email ssic83500x@istruzione.it, Pec ssic83500x@pec.istruzione.it, rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Federica Cappai. 
 Il Responsabile della Protezione dei Dati è Vargiu Scuola Srl (referente Antonio Vargiu) , tel. 070271526, Email 
commerciale@vargiuscuola.it 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Titolare del trattamento dati 

 
Dott.ssa. Federica Cappai 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ ____________ dichiara di aver 

contestualmente letto l’informativa sul trattamento dei dati personali e di averne compreso il contenuto. 

 

 Luogo _____________________, data __________________ 

 

 

 

Firma per ricevuta della Informativa Privacy ____________________________________ 

ISTITUTO  COMPRENSIVO   
Sc. Dell’ Infanzia, Primaria, e Sec. Di 1° Grado 

  
   Presidenza e uffici: Via Grazia Deledda n° 23 

                 07047 - THIESI  (SS)  

      Tel. 079/886076 - Fax 079/885345 

    
    

        C.F. 92112710907  -  C.Mec.: SSIC83500X 
                E-mail: ssic83500x@istruzione.it 
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