
Informativa privacy formazione Docenti in materia di privacy 
Per la predisposizione del servizio di formazione l’istituto ha incaricato la VargiuScuola Srl 
che svolgerà le attività in modalità asincrona attraverso l’accesso a dei webinar da essa 
realizzati. Per l’accesso ai webinar è necessaria la digitazione di credenziali di accesso 
riservate rilasciate a ciascun utente. Al fine di consentire la creazione e la comunicazione di 
tali credenziali, l’istituto dovrà comunicare a VargiuScuola, per ciascun dipendente 
autorizzato a seguire il corso, le seguenti informazioni: cognome, nome, indirizzo email. Tale 
casella email sarà quindi utilizzata da VargiuScuola per comunicare le credenziali riservate 
al singolo utente.  

I dati personali comunicati dalla scuola saranno utilizzati da VargiuScuola soltanto ai fini 
dell'erogazione dei servizi di formazione e non potranno essere utilizzati ad altri fini. Nel 
rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 e del Codice privacy 
vengono fornite le seguenti informazioni: 

- Titolare del trattamento dei dati è il Liceo Scientifico “Antonio Pacinotti”, con sede in 
Cagliari, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati (PEO: 
caps050007@istruzione.it / PEC: caps050007@pec.istruzione.it). 

- Responsabile del trattamento è VargiuScuola Srl con sede in via dei Tulipani 7/9, 
09032 Assemini (CA), tel. 070271526, email commerciale@vargiuscuola.it.  

- Il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento dell’attività di formazione 
in materia di privacy del personale dell’istituto individuato quale titolare del 
trattamento. 

- Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario alla certificazione 
dell’attività di formazione svolta senza la quale non potrà essere rilasciato, ad 
esempio, l’attestato di frequenza del corso. 

- Per il conseguimento delle finalità suddette verranno utilizzati i seguenti dati 
personali: Cognome, Nome, E-mail 

- I dati personali suddetti saranno utilizzati da VargiuScuola soltanto per la gestione 
degli accessi al corso e verranno cancellati dopo sei mesi dal termine dell’attività 
formativa. Il rilascio da parte di VargiuScuola Srl di attestati di partecipazione al corso 
potrà avvenire per richieste pervenute prima della cancellazione dei dati. 

- La scuola, per documentare l’attività formativa svolta, potrà ricevere da VargiuScuola 
l’elenco del personale che ha ricevuto l’attestato di partecipazione  

- L’interessato in relazione al trattamento di dati personali operato ha i seguenti diritti:  
• Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR), 
• Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR), 
• Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR), 
• Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR), 
• Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o 

cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi (Art. 19 GDPR), 
• Diritto alla portabilità (Art. 20 GDPR), 
• Diritto di opposizione (Art. 21 GDPR). 

- Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro 
riferiti 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. 
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