
Titolare del trattamento dei dati personali: 

LICEO STATALE “PITAGORA” 
Via S. Pertini – 87036 Rende (CS) 

Tel. 0984.462682 – C.F. 98008880787 – C.M. CSPS18000D 
Email csps18000d@istruzione.it - Pec csps18000d@pec.istruzione.it 

nella persona del Dirigente Scolastico dott.ssa Alisia Rosa ARTURI 
 

Diritti dell’interessato 
(Artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679) 

 
L’interessato può esercitare i diritti che gli sono riconosciuti: 

- Art. 15 “Diritto di accesso” 
- Art. 16 “Diritto di rettifica” 
- Art. 17 “Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)” 
- Art. 18 “Diritto di limitazione di trattamento” 
- Art. 20 “Diritto alla portabilità dei dati” 
- Art. 21 “Diritto di opposizione” 

 
 
Iter procedurale per la gestione delle istanze presentate dall’interessato 
  
 

➢ Sul sito della scuola sono pubblicate le informative e i documenti necessari per documentarsi sul 
trattamento dei dati effettuato dal titolare; ulteriori informazioni possono essere richieste presso gli 
uffici, rivolgendosi al personale autorizzato e al delegato privacy (DSGA). 

 
➢ L’Interessato potrà visualizzare l’informativa della categoria di appartenenza per conoscere il 

trattamento e il processo a cui sono sottoposti i suoi dati. 
 
➢ Le richieste dell’interessato devono essere formulate in forma scritta (cartacea o digitale) e 

indirizzate al titolare, possono essere consegnate a mano, a mezzo posta cartacea o trasmesse 
mediante posta elettronica (ordinaria o certificata) e devono indicare la motivazione a fondamento 
della richiesta. 

 
➢ L’interessato può esercitare i propri diritti tramite delega o procura scritta a persone fisiche, enti, 

associazioni od organismi. 
 

➢ Il titolare dovrà rispondere all’interessato sulla richiesta presentata senza ingiustificato ritardo. 
 

➢ Il titolare fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento se ricorrono i presupposti. In 
caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare può addebitare un contributo spese 
ragionevole basato sui costi amministrativi. Il diritto ad ottenere copia non deve ledere i diritti e le 
libertà altrui. 

 
➢ Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa 

dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.  

 
 
 

Per il Titolare del Trattamento 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Alisia Rosa ARTURI 

 


