
Informativa sul trattamento dei dati personali (ultima revisione: 16 aprile 2021) 

Secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla “protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali”, nel seguito indicato sinteticamente “Regolamento”, il Liceo Statale 

Scientifico e Classico “E. Majorana” di Desio informa gli interessati di quanto segue. 

Figure di riferimento. Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica Liceo Statale Scientifico e Classico 

“E. Majorana” di Desio (MB), rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Mariella Rauseo. Il responsabile della 

protezione dei dati (RPD-DPO) è il prof. Marco Incarbone (dpo@liceodesio.edu.it). 

Finalità del trattamento e base giuridica. Il “Premio Scuola Digitale” è un’iniziativa promossa dal Ministero 

dell’Istruzione come da nota prot. AOODGEFID n. 493 data 15.01.2021. Il conferimento dei dati personali è requisito 

obbligatorio per la partecipazione all’evento di premiazione provinciale online del 23 aprile 2021, rispetto al quale è 

prevista la diffusione pubblica sul web in live streaming e on demand; la base giuridica per l’acquisizione e il 

successivo trattamento dei dati menzionati è il consenso specifico degli interessati prestato mediante 

sottoscrizione dell’apposito modulo. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dal Liceo “E. Majorana” di Desio, in qualità di ente organizzatore; i 

dati saranno raccolti tramite acquisizione del video trasmesso dal referente del progetto ai fini della partecipazione 

all’evento di premiazione, e delle riprese audiovisive effettuate dall’interessato con il proprio dispositivo, utilizzati e 

trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza. Il 

trattamento dei dati non comporta l’impiego di processi decisionali automatizzati, né di tecniche di profilazione. 

Nell’effettuazione delle riprese audiovisive presso la propria postazione, l’interessato è tenuto a garantire 

l’esclusione di soggetti terzi che non abbiano sottoscritto un’apposita liberatoria. 

Comunicazione e diffusione. Ai fini del trattamento, il titolare si avvale della piattaforma Google Workspace for 

Education (informativa su https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html), fornita dalla società 

Google Ireland Limited (con sede in Irlanda, presso Gordon House, Barrow Street, Dublino 4) e in particolare dei 

servizi Meet per acquisire le riprese audiovisive e YouTube per la pubblicazione delle riprese in live streaming (cioè 

trasmissione in diretta) e on demand (cioè visione in differita su richiesta) sul sito https://psd.liceodesio.edu.it/ e 

sul proprio canale YouTube ufficiale. I dati personali degli interessati (inclusi nome e cognome, scuola di 

appartenenza, posizione in graduatoria, riprese audiovisive, fotografie, interviste) potranno inoltre essere 

pubblicati sui siti web degli enti organizzatori con la finalità di comunicazione istituzionale e diffusione 

dell’iniziativa, e con ogni altra modalità o mezzo che si renderà necessario, escludendo i contesti che pregiudichino 

la dignità personale e il decoro dei soggetti ripresi. È parimenti escluso il trattamento per finalità commerciali o di 

marketing. Il trasferimento dei dati in Paesi extra-UE, gestito da Google Ireland Limited, è basato sulle clausole 

contrattuali standard della Commissione europea. 

Periodo di conservazione. I dati acquisiti nell’ambito della partecipazione all’evento di premiazione provinciale 

“Premio Scuola Digitale a.s. 2020/2021” saranno conservati per un massimo di 10 anni. Si rappresenta altresì che la 

pubblicazione dei dati sul web può comportare l’inserimento degli stessi nei motori di ricerca e l’esecuzione di 

processi di download dei file su dispositivi di terze parti. 

Diritti degli interessati. Gli interessati potranno in qualsiasi momento, ai sensi del Regolamento, tramite 

comunicazione al titolare del trattamento o al responsabile della protezione dei dati, esercitare i diritti di: revoca 

del consenso prestato (senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente alla revoca); accesso ai dati 

personali; rettifica dei dati personali; cancellazione dei dati personali; limitazione del trattamento; opposizione al 

trattamento; reclamo presso l’autorità competente (www.gpdp.it). 


