
BIBLIOTECA SCOLASTICA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “A. BERTAZZOLI” – CARPENEDOLO 

Informativa trattamento dati personali articolo 13 regolamento UE 679/2016 

Titolare e dati di contatto 

Titolare dei trattamenti è l’Istituto Comprensivo di Carpenedolo  

VIA DANTE, 30 Carpenedolo (BS) TEL. 030969009 – 0309966555 Fax. 030969009          

 Email: BSIC849006@istruzione.it      Pec: BSIC849006@pec.istruzione.it  

SITO WEB - www.iccarpenedolo.edu.it, C.F. 94007000170 

Il responsabile protezione dati è contattabile alla email rpd@vincenzi.com 

Finalità e base legale 

Nell’ambito delle proprie attività istituzionali, l’Istituto ha organizzato un servizio di gestione di 

prestiti di libri, utilizzando la piattaforma Qloud Scuola, con funzione di Responsabile esterno dei 

trattamenti di dati personali. Tale servizio è fruibile, nell’ambito dei servizi messi a disposizione 

dall’Istituto, senza necessità di altre forma di adesione, da tutti gli alunni dal momento 

dell’iscrizione all’Istituto, e da altri soggetti (docenti, collaboratori) che ne facciano richiesta scritta 

ad un responsabile del servizio. 

Conservazione e termini di cancellazione 

Gli alunni potranno utilizzare il servizio fino alla permanenza presso l’istituto. Al termine verranno 

cancellati tutti i dati formatisi durante l’utilizzo. Per gli altri soggetti che abbiano richiesto l’utilizzo 

del servizio, i dati saranno trattati fino alla richiesta di recesso che dovrà essere fatta ad un 

responsabile del servizio. Tale richiesta comporterà la cancellazione di tutti i dati formatisi durante 

l’utilizzo. 

Diritti 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza  è presentata contattando il Titolare 

o il Responsabile protezione dati, se nominato, ai recapiti presenti in questa informativa. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 

dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento). 

mailto:rpd@vincenzi.com

