
Informativa ai sensi del Regolamento europeo 679/2016   

  

Ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali da lei forniti al 

Comitato Genitori Liceo Copernico, organismo che non ha fine di lucro e che ha come scopo esclusivo il supporto delle 

attività del Liceo Scientifico Statale Nicolò Copernico di Brescia, le comunichiamo quanto segue.  

   

Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è il Comitato Genitori del Liceo Copernico di Brescia, Codice Fiscale 98184610172, nella 

persona del suo Presidente pro tempore, domiciliato per la carica in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi 17.  

Il Titolare può essere contattato per posta elettronica all'indirizzo comitatogenitori@liceocopernico.brescia.it.  

   

Finalità del trattamento dei dati e modalità di trattamento  
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta gestione del servizio di scambio libri usati c.d. “Copelibri”, attività 

senza fine di lucro. I dati personali detenuti saranno trattati a mezzo di archivi sia cartacei che informatici, compresi 

dispositivi portatili, e con le modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. Il trattamento 

sarà eseguito da collaboratori volontari del Comitato Genitori (sia studenti del Copernico, sia genitori), incaricati a tale 

scopo formati sui requisiti del GDPR, e comunque sempre salvaguardando i principi di necessità, proporzionalità e 

ragionevolezza richiesti dalla legge.  

   

Tipologia di dati  
I dati personali detenuti sono: nome e cognome dello studente, indirizzo mail istituzionale (fornito dal Liceo), classe 

frequentata, e facoltativamente (al fine di facilitare lo scambio di denaro tra lo studente venditore e lo studente 

acquirente) l’intestatario ed il codice IBAN di un conto corrente bancario (o l’email associata ad un conto Paypal), un 

numero di cellulare ed un indirizzo email personale.  

   

Modalità di acquisizione e conservazione dei dati  
I dati personali sono stati forniti da lei al momento della registrazione e/o durante l’uso del servizio; saranno conservati 

su un sistema informatico ad esclusivo uso del Comitato Genitori, per il tempo necessario allo svolgimento del servizio.  

   

Comunicazione, Profilazione e Diffusione dei dati  
I suoi dati personali non saranno diffusi né comunicati ad alcuno, e non sono soggetti ad alcun processo decisionale 

interamente automatizzato.  

   

Diritti dell’interessato  
Tra i diritti a lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:  

- chiedere al Comitato Genitori Liceo Copernico l'accesso ai suoi dati personali 

- chiedere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti   

- chiedere la cancellazione dei dati personali che la riguardano   

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali   

- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it)  

Lei ha facoltà di accedere direttamente in lettura e scrittura a tutti i suoi dati personali conservati dal Comitato Genitori, 

tramite il sito Copelibri, salvo il suo indirizzo di posta elettronica istituzionale (che è assegnato dal Liceo ed è fisso), che 

è in sola lettura. Ogni richiesta o comunicazione a proposito della protezione dei dati personali dovrà essere rivolta al 

Comitato Genitori Liceo Copernico via posta elettronica all’indirizzo copelibri@liceocopernico.brescia.it.   
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