
CONTENUTISCUOLA.IT 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

1. Dati trattati e finalità del trattamento 

Ai fini della realizzazione e gestione del progetto CONTENUTISCUOLA.IT, di titolarità del Signor 
Valentino Magliaro (CF MGLVNT92L17E801A) residente in VANZAGHELLO, VIA CAVOUR, 36, 
20020, nella sua qualità di titolare del trattamento (di seguito, per brevità, “Titolare”), La si 
informa che si tratteranno i Suoi dati personali ai sensi dell’art. 6 lett. b) del Regolamento UE 
679/2016. 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati, da parte del Titolare avverrà mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, 
comunque, da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, opportunamente edotti dei 
vincoli imposti dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e dal 
Regolamento UE 679/2016, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati 
personali e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

3. Ambito di comunicazione dei dati personali 

I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione e saranno eventualmente comunicati alle 
società incaricate dell’organizzazione e della gestione del Progetto CONTENUTISCUOLA.IT da 
parte del Titolare, quali a titolo esemplificativo HUMANS TO HUMANS SRLS, le quali opereranno 
in qualità di responsabili del presente trattamento, esclusivamente per l’adempimento delle 
finalità sopra descritte. 

4. Periodo di conservazione dei dati personali 

I Suoi dati personali verranno trattati per tutto il tempo di durata del Progetto 
CONTENUTISCUOLA.IT, dopodiché verranno conservati unicamente solo in adempimento ai 
relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura difensiva. 

5. Conseguenze del mancato conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al precedente art.1 è necessario al 
fine di consentirLe di accedere alla piattaforma CONTENUTISCUOLA.IT e fruire dei relativi 
contenuti. In caso di rifiuto, pertanto, Lei non potrà accedere e, conseguentemente, fruirne. 

6. Diritti dell’interessato 

Infine, Le ricordiamo che in base agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, in qualsiasi 
momento e gratuitamente, ha diritto di richiedere informazioni in merito all’esistenza del 
trattamento dei Suoi dati personali, del periodo di conservazione degli stessi, di ottenerne una 
copia, di rettificarli, integrarli, aggiornarli, cancellarli. Lei ha il diritto di ottenere la limitazione 
del trattamento dei dati personali e di riceverne copia su formato di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico. Lei ha altresì diritto di opporsi al trattamento e di proporre reclamo alla 
autorità di controllo competente. Per esercitare i suddetti diritti, scriva al Titolare, al seguente 
indirizzo e-mail humans@htoh.it indicando come oggetto “Privacy – Trattamento dei dati 
personali – esercizio dei diritti”. 

Valentino Magliaro 


