
 

 
 

 
INFORMATIVA PRIVACY SALONE DELL’ORIENTAMENTO  

Incontri di orientamento in videoconferenza 
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 

Nell’ambito delle attività di informazione orientativa mediante l’attivazione di postazioni virtuali, come previsto dal              
Salone dell’Orientamento, di seguito riportiamo le informazioni relative alle modalità di gestione dei dati relativi agli                
interessati, anche al fine di favorire la massima consapevolezza di ragazzi e famiglie nell’utilizzo di strumenti                
tecnologici 
 
 

Che dati personali 
saranno raccolti? 

Per partecipare agli incontri virtuali promossi dal Salone dell’Orientamento, ai ragazzi sarà richiesto di              
indicare: nome e cognome, email con cui accedere alla videochiamata, ambito di interesse professionale,              
indirizzo di studio di interesse, Istituto/Ente con cui si vorrebbe interagire  

Per quale finalità 
saranno trattati i miei 
dati personali? 

I dati personali degli studenti che aderiranno all’iniziativa sono trattati esclusivamente al fine di              
organizzare ed attivare le videochiamate in diretta con i docenti degli Istituti superiori, gli orientatori del                
COSP (Comitato provinciale per l'Orientamento Scolastico e Professionale di Verona) e gli operatori             
dell’Ufficio Integrazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale. 

Quali garanzie ho che i 
miei dati siano trattati 
nel rispetto dei miei 
diritti e delle mie libertà 
personali? 

Il trattamento avverrà nell’ambito della piattaforma Google Suite for No Profit, limitatamente alla raccolta              
dei dati finalizzati all’organizzazione delle videochiamate ed all’accesso alla piattaforma per           
videoconferenze Google Meet.  
A garanzia della riservatezza, all’atto della stipula del contratto di servizi che regola l’uso di tale                
piattaforma, L’Ufficio dell’ambito territoriale VII di Verona ha verificato che la stessa certifica di applicare               
misure di sicurezza informatiche adeguate a tutela dei dati su essa collocati. Non verrà eseguito su di essi                  
alcun trattamento ulteriore o attivato alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I miei dati entreranno 
nella disponibilità di altri 
soggetti? 

I dati raccolti per organizzare ed attivare le videochiamate in diretta saranno disponibili per il tempo                
strettamente necessario agli Istituti e agli Enti che aderiscono al Progetto (COSP e Ufficio Scolastico               
Provinciale), così come ai docenti e orientatori coinvolti nelle videochiamate. 
Gli stessi non verranno trasferiti ad altri soggetti sul territorio nazionale o residenti in paesi terzi rispetto                 
all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali. 

Per quanto tempo 
saranno conservati i miei 
dati? 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell’iniziativa, garantendo             
il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza informatica previsti dalla Circolare n.2/2017 dell’AGID (Agenzia              
per l’Italia Digitale), l’agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la                
realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana 

Quali sono i miei diritti? 

L’interessato ha diritto di rivolgersi al Titolare del trattamento per l’esercizio dei diritti previsti dagli               
articoli 13 e seguenti del GDPR 679/2016, quali l’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione, la                  
limitazione e l’opposizione al trattamento; 
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo direttamente all’Autorità Garante per la protezione dei              
dati personali (www.garanteprivacy.it), nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6              
del GDPR. 

Cosa accade se non 
conferisco i miei dati? 

Il mancato conferimento dei dati di contatto genera l’impossibilità di accedere agli incontri di              
orientamento in videoconferenza 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

Chi è il Titolare del 
trattamento? 

L’Ufficio dell’ambito territoriale VII di Verona nella persona del Dirigente pro tempore            
(usp.vr@istruzione.it) 

Responsabile della 
Protezione dei Dati  
(RPD / DPO) 

RPD dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto è Mirella Nappa Dirigente dell'Ufficio I – UAT di VENEZIA e                 
Servizio Regionale Affari generali, Affari legali, Risorse umane e finanziarie, Dirigenti Scolastici. 

 

  


