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Informativa ex art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 per studentesse e studenti 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

 
 
Gentile studentessa / gentile studente, 
 
Lei svolgerà un tirocinio/percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (di seguito PCTO).  
Per rendere possibile il tirocinio, questo Istituto scolastico, sulla base di un apposito accordo, trasmetterà alla 
struttura ospitante alcuni Suoi dati personali: di seguito Le forniamo l’informativa completa relativa al trattamento dei 
Suoi dati personali. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
il Titolare del trattamento è: Istituto di Istruzione Secondaria di II Grado “Cesare Battisti”, via Cadorna 16, 39100 
Bolzano (BZ) - Tel. 0471 283406 - e-mail itc.bolzano@scuola.alto-adige.it - pec is.battisti.bolzano@pec.prov.bz.it, 
rappresentata dal Dirigente scolastico pro tempore Dott. Marco Fontana; 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
l Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), Data Protection Officer (DPO) è individuato nell’azienda “PKF Godoli 
Ras S.r.l.”, nella persona del Dott. Fabrizio Bulgarelli, contattabile all'indirizzo pkfgodoliras@legalmail.it.  
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I PCTO promossi dalle istituzioni scolastiche sono finalizzati allo sviluppo delle competenze trasversali e 
contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, ponendo gli studenti nella condizione di 
maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del 
contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-
orientamento. Maggiori informazioni sui PCTO possono essere trovate al seguente link: 
http://www.alternanza.miur.gov.it/index.html  
I dati personali saranno trattati per l’espletamento delle attività istituzionali e amministrative relative alla procedura di 
attivazione dei PCTO, esclusivamente per permettere lo svolgimento dello stesso nel rispetto della normativa vigente 
in materia e della convezione appositamente stipulata tra l’Istituto Scolastico e la struttura ospitante per l’esecuzione 
del PCTO.  
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio pubblici 
poteri da parte del Titolare derivante da normativa nazionale e dalla relativa convenzione stipulata tra l’Istituto e l’ente 
ospitante. Il trattamento avviene inoltre sulla base di un obbligo legale di cui è soggetto il titolare, nonché l’esecuzione 
di un contratto o l’esecuzione di misure precontrattuali relativi all’attivazione del PCTO. 
 
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 
Saranno trattati dati comuni (anagrafici, di contatto, relativi alle presenze e alle auto-valutazioni del percorso 
effettuato) e, solo nei casi espressamente previsti dalla legge, dati relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazione 
relative alla sussistenza o insussistenza di condanne penali.  
 
DESTINATARI DEI DATI 
I dati personali potranno essere trattati da parte di tutti i soggetti che operano sotto la diretta autorità del Titolare 
coinvolti nel procedimento di gestione e amministrazione dei PCTO, nonché ad enti della Pubblica Amministrazione 
della Provincia Autonoma di Bolzano coinvolti nell’amministrazione dei PCTO.  
I dati potranno essere comunicati alla struttura ospitante che li tratterà per le sole finalità della convenzione stipulata, 
nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente. Potranno inoltre essere comunicati ad enti della Pubblica 
Amministrazione competenti (come, ad esempio, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca).  
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati ci si potrà rivolgere per far valere i diritti previsti 
dal Regolamento Europeo 2016/679 in capo all’interessato (l’accesso ai dati, cancellazione, rettificazione o 
limitazione del trattamento, portabilità dei dati). L’interessato/l’interessata può proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale.  


