
 
 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ELETTORI ATTIVI  

ORGANI COLLEGIALI 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

  

  

 

 
 

  

TITOLARE  DEL  
TRATTAMENTO  

Istituto Istruzione Superiore 
Liceo Leopardi-Majorana 
P.zza Maestri del lavoro 2 
33170 Pordenone  
C.F. 80006380 

 

 
 

RESPONSABILE PER LA 
PROTEZIONE DATI  
(DPO)  

Studio Legale Avv. Paolo Vicenzotto 
Dati di contatto reperibili sul sito web 
istituzionale 

  

 

 
FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

 

ConsentirLe di poter esercitare il suo diritto al voto in modalità online e in 
sicurezza, nel contesto della normativa emergenziale di prevenzione del rischio di 
contagio da COVID19, DPCM 24 ottobre 2020, che vieta di indire riunioni o 
incontri in presenza.. 

 

BASE GIURIDICA 
DEL 
TRATTAMENTO 

Compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri art. 6 

paragrafo 1, lettera e), del GDPR.  

Normativa di riferimento: D.P.C.M del 3 novembre 2020 art.1 comma 9 lettera s: 
DPCM 24 ottobre 2020 

 

PERIODO DI  
CONSERVAZIONE 
DEI  
DATI 

I dati personali e dati relativi alle informazioni di contatto su piattaforma EduVote 
utilizzata per generazione codice di voto ed invio via e-mail all’elettore, saranno 
trattati da un responsabile tecnico (debitamente nominato ai sensi dell’art. 28 
GDPR) e saranno conservati per 15 giorni dopo il termine delle elezioni e poi 
verranno cancellati. I dati personali che associano l’elettore attivo e il relativo codice 
saranno conservati in forma criptata ed in via fiduciaria solo dal DPO dell’ente, al 
fine di garantir la regolarità formale e sostanziale del voto, saranno conservati per 
la durata prevista dalla normativa vigente per l’impugnazione amministrativa di atti 
o provvedimenti conseguenti alle suddette elezioni. Poi saranno distrutti. 

 

 
DESTINATARI DEI 
DATI 

I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di responsabili 

del trattamento quali, a titolo esemplificativo gestori di servizi cloud, società 

informatiche di gestione del Servizio. I dati potranno essere trasmessi 

eventualmente a Pubbliche Autorità che ne facciano espressa richiesta. 

 

 

OBBLIGATORIETÀ 
DEL 
CONFERIMENTO 
DEI DATI 

La informiamo che il conferimento dell’indirizzo e-mail, nome, cognome e codice 
fiscale per la suddetta finalità è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto di fornirli 
comporta l’impossibilità di poter svolgere il suo diritto al voto in modalità online. 



  
 

MODALITA’ DEL 
TRATTAMENTO 

 
 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, elettronici 
o automatizzati con logiche correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in 
modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. Specifiche misure 
di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 
ed accessi non autorizzati.  

 

 

 

  

 

 
 

SOGGETTI 
AUTORIZZATI AL 
TRATTAMENTO 

 

 
I dati potranno essere trattati dal personale deputato al perseguimento delle finalità 
sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni operative.  

 

TRASFERIMENTO 
DEI DATI 

PERSONALI IN 
PAESI EXTRA UE 

I dati potranno essere trasferiti all'estero in paesi extra-europei, previa 
sottoscrizione delle clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) 
adottate/approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 46, 2, lett. c) e d).) 

 
PROFILAZIONE 

DEI DATI 

 

Non è previsto il trattamento dei Suoi dati personali per finalità di profilazione 

  

 

 

  
   

  

DIRITTI  DELL'INTERESSATO  -  RECLAMO 
 ALL’AUTORITÀ  DI CONTROLLO  

Così come previsto dal Capo III del Regolamento dall’Art.15 all’Art.21 gli Utenti, ai quali i 
dati personali sono riferiti, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il 
contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, 
l'aggiornamento, la rettifica e la limitazione, nonché di opporsi al loro trattamento. 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento. Eventuali reclami possono essere 
inviati al Responsabile della Protezione dei Dati 

È diritto dell’Utente proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie 
(art. 79 del Regolamento). 

  

  
  


