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Circolare n. 114

Verona, 27 ottobre 2018

Agli Studenti
delle classi quinte
ai Genitori degli Studenti
delle classi quinte

e p.c.

al Direttore S.G.A.
al Personale A.T.A.

OGGETTO: Compilazione di un questionario per l’orientamento in uscita.

Si comunica che, per aiutare gli Studenti nella scelta da compiere per la prosecuzione
degli studi dopo l’esame di Stato, i Docenti incaricati della funzione strumentale
“orientamento in uscita” stanno programmando una serie di conferenze.
A tali incontri parteciperanno ex Studenti galileiani, attualmente iscritti ad un corso di
laurea, che presenteranno il proprio corso di studi, l'università, l'ambiente
universitario e anche la città e i servizi che questa offre a giovani Studenti.
In vista di un servizio più efficiente e meno dispersivo, che consenta, cioè, ad ogni
Studente di seguire le conferenze secondo le sue preferenze, è richiesto, agli Studenti
delle classi quinte, di rispondere ad un questionario on line che è reperibile al
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seguente link:
https://goo.gl/forms/ELOwgorsjDLpxGe12
Si informa che premendo il pulsante “Invia” posto al termine del questionario si
dichiara, contestualmente, di avere preso visione dell’informativa concernente il
“Questionario orientamento in uscita” allegata alla presente circolare.
Ulteriori informazioni concernenti le attività di orientamento in uscita saranno
disponibili nell’apposita area di orientamento universitario del sito web del Liceo che
verrà costantemente aggiornata.
Certi di una responsabile e fruttuosa collaborazione, si porgono distinti saluti.
Le Docenti incaricate
della funzione strumentale
“orientamento in uscita”
Prof.sse Ludovica Chiodera e Diana Vangelista.

Il Dirigente scolastico
prof. Antonio de Pantz
(sottoscrizione con firma digitale)

circ_114_2018-10-27_questionario_orientamento_uscita.doc

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO
Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689
Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 584514
Sito web: http://www.galileivr.gov.it
P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232
Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM

Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 Regolamento UE 2016/679)
allegata al “Questionario orientamento in uscita” (vedasi circolare n. 114 del
27 ottobre 2018)
Attraverso la compilazione del “Questionario orientamento in uscita” (vedasi circolare
n. 114 del 27 ottobre 2018) ciascuno Studente ovvero Genitore, ovvero esercente la
potestà genitoriale, conferisce dati personali dell’Alunno (o Genitore, o esercente la
potestà genitoriale) che saranno trattati (cioè raccolti, registrati, consultati, estratti,
organizzati, strutturati, modificati, adattati, comunicati, trasmessi, conservati) in
modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato stesso, con strumenti
cartacei ed elettronici, con misure tecniche e organizzative idonee a garantire la
sicurezza, la protezione da trattamenti non autorizzati (o illeciti) e da rischi di perdita,
distruzione e danno accidentale.
1. Titolare del trattamento dei dati, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i
diritti degli interessati, è il Liceo “Galilei” di Verona, nella persona del Dirigente
scolastico pro tempore in qualità di legale rappresentante, con sede in via San
Giacomo, 11 a 37135 Verona e con i seguenti dati di contatto:
telefono:045504850 045580689
e-mail: vrps020006@istruzione.it
PEC: vrps020006@pec.istruzione.it
indirizzo postale: Liceo "Galilei" via San Giacomo, 11 37135 Verona (Italia)
2. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD/DPO)
del Liceo “Galilei” di Verona sono i seguenti:
telefono:045504850 045580689 (c/o Liceo "Galilei")
e-mail: rpd-dpo@galileivr.gov.it
PEC: vrps020006@pec.istruzione.it
indirizzo postale: RPD/DPO presso Liceo "Galilei" via San Giacomo, 11 37135
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Verona (Italia).
3. Finalità del trattamento: raccolta delle informazioni necessarie per la
progettazione di attività di orientamento in uscita per l’a.s.2018/2019. I dati
personali potranno essere ulteriormente trattati a fini di archiviazione nel
pubblico interesse o a fini statistici; dette finalità sono considerate compatibili
con le finalità iniziali (ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento UE
12016/679); tale ulteriore trattamento sarà realizzato tenendo conto della
necessità di rispettare il principio della minimizzazione del dato, in conformità a
quanto stabilito dall’art. 89, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679.
4. Base giuridica del trattamento: D.Lgs. n. 297/1994 (Disposizioni in materia di
istruzione); D.P.R.275/1999 (Regolamento recante norme in materia di
Autonomia delle istituzioni scolastiche); L. 107/2015;
5. Categorie di dati personali oggetto di trattamento: dati personali identificativi
dello Studente (o del Genitore ovvero dell’esercente la potestà genitoriale):
a. nome, cognome, scuola, classe e sezione di frequenza, indirizzo e-mail,
interessi su corsi di laurea dell’Alunno;
b. nome, cognome, indirizzo e-mail del Genitore (ovvero dell’esercente la
potestà genitoriale);
6. Destinatari dei dati personali: oltre all’Interessato, al Titolare del trattamento e
ai suoi operatori addetti specificamente allo svolgimento dei compiti previsti per
il conseguimento delle finalità del trattamento, sono previsti i seguenti
destinatari: MIUR, UAT, USR, altre istituzioni scolastiche, Docenti incaricati della
funzione strumentale “orientamento in uscita”, AUSL, Enti Locali, Gestori
pubblici e privati dei servizi di assistenza, Istituti di assicurazione, INAIL,
Aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per gare, concorsi, attività di
formazione, tirocini formativi, stages e alternanza scuola lavoro, corsi ed esami
di certificazione, Avvocature dello Stato, Gestore del Registro elettronico,
Gestore della Segreteria digitale, Enti pubblici, agenzie viaggi, hotel o bed &
breakfast o fornitori di alloggio, vettori per il trasporto, famiglie, scuole, enti di
certificazione, enti di formazione e aziende o enti ospitanti. È fatta salva
l’applicazione della normativa in materia di diritto di accesso di cui alla L.
241/90 e al D.P.R. 184/2006 nonché gli obblighi di ostensione all’Autorità
giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria.
7. Natura facoltativa del conferimento dei dati: trattandosi di un conferimento di
dati personali utile per la progettazione di attività di orientamento in uscita per
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l’a.s.2018/2019, l’eventuale rifiuto di fornire tali i dati non comporta
l'impossibilità partecipare ad attività di orientamento in uscita per
l’a.s.2018/2019;
8. Le risposte alle richieste del modulo fornite dagli Alunni, dai Genitori ovvero
dagli esercenti la potestà genitoriale, dall’utente o dal richiedente il prestito
sono acquisite al protocollo elettronico amministrato dal Titolare del
trattamento, pertanto resteranno archiviate per tutto il periodo in cui è prevista
la loro conservazione al protocollo medesimo;
9. Diritti degli interessati: l’interessato ha diritto di chiedere al titolare del
trattamento dei dati: l’accesso, disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE
679/2016, ai dati personali propri o dei sottoposti alla sua potestà genitoriale;
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti
rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; la
portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico)
disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
10.Diritto di reclamo: gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei
dati personali a loro riferiti o riferiti ai sottoposti alla loro potestà genitoriale sia
compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno
il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai
sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.
11.Fonte dei dati: Alunno ovvero Genitore ovvero esercente la potestà genitoriale.
12.Premendo il pulsante “Invia” posto al termine del questionario, si dichiara,
contestualmente, di avere preso visione della presente informativa concernente
il “Questionario orientamento in uscita” (vedasi circolare n. 114 del 27 ottobre
2018).
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