
Informativa trattamento dati personali gruppo
genitori_superiori_vr@googlegroups.com

(Coordinamento Genitori Scuole Superiori – Verona)
Informativa ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati  
personali") per la mailing list genitori_superiori_vr@googlegroups.com.

Fonte delle e-mail della mailing list

Per ciò che riguarda i dati oggetto di trattamento, essi possono qualificarsi quali dati di persone che hanno  
contatti regolari con il Coordinamento Genitori Scuole Superiori di Verona liberamente costituito in forma 
associativa aperta, da genitori facenti parte di Consigli d’Istituto, Comitati Genitori, Rappresentanti di classe  
o semplici genitori aventi almeno un figlio iscritto in uno degli Istituti Superiori di Verona o provincia.

I dati raccolti per la mailing list pertanto - ai fini del trattamento e della relativa normativa vigente - non ne -
cessitano del consenso dell'interessato ma solo dell'informativa resa all'interessato, il quale può pertanto  
attivarsi per la cancellazione dalla mailing list o per esercitare i diritti previsti nell'art.7 del D.lgs. 196/2003  
(Codice privacy).

L'indirizzo e-mail fornito potrà essere utilizzato per eventuali comunicazioni tecniche e organizzative relati -
ve all'utilizzo e al funzionamento del Coordinamento Genitori Scuole Superiori – Verona.

Modalità e finalità del trattamento dati

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici e telematici con logiche stretta-
mente correlate alla finalità di inviare comunicazioni agli operatori dell’informazione. I dati sono raccolti  
per promuovere le attività del Coordinamento Genitori Scuole Superiori – Verona. I dati non vengono cedu -
ti a terzi, sono utilizzati esclusivamente per l'erogazione del servizio informativo sulle attività e sulle iniziati -
ve, oltre ad eventuali comunicazioni tecniche e libero scambio di opinioni. Eventuali altri dati raccolti attra -
verso il blog non verranno ceduti né divulgati ma registrati in forma anonima per sondaggi di opinione e  
raccolta di adesione ad iniziative a sostegno dell'autonomia scolastica.

Logica del trattamento dati

La mailing list è in sola ricezione con possibilità di risposta al gruppo o a singoli utenti del gruppo. Nessun  
utente può accedere ai dati forniti dagli utenti della mailing list stessa in fase di registrazione.

Diritti

Chiunque potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. La Leg -
ge attribuisce all'interessato specifici diritti. In particolare l'interessato può ottenere dal titolare del tratta -
mento dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e può chiedere che tali dati vengano  
messi a sua disposizione in forma comprensibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine  
dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione o il blocco dei  
dati trattati in violazione alla legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integra -
zione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Cancellazione dalla mailing list

Per cancellarsi dalla mailing list genitori_superiori_vr@googlegroups.com occorre andare sulla pagina web 
http://coogensupvr.wordpress.com/  mailing-list   e seguire le istruzioni ivi riportate. In alternativa si può in-
viare un messaggio di richiesta alla casella di posta elettronica coogensupvr  @  gmail.com   .
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Responsabile del trattamento dati

I responsabili del trattamento dei dati relativi alla mailing-list, al blog e agli altri ambienti social network  
sono alcuni genitori individuati in forma volontaria e senza alcuna responsabilità civile o penale relativa al  
contenuto inviato per il quale invece si richiama al singolo senso di responsabilità e civiltà di tutti, ai quali è  
stato dato incarico di organizzare le modalità comunicative più adatte.

Titolare del trattamento dati e reclami

Il titolare del del trattamento dati è il Coordinamento Genitori Scuole Superiori Verona. 

Per eventuali informazioni o particolari chiarimenti i riferimenti al momento sono comunque i seguenti:

 Gruppo mailing-list: genitori_superiori_vr@googlegroups.com → Carla Motta (crlmtt@gmail.com)

 Blog: http://coogensupvr.wordpress.com/ → Bruno Pezzuto (brunopezzuto@gmail.com)

 Gruppo Facebook: https://www.facebook.com/coogensupvr → Giuseppe Guastella (giuseppe.gua-
stella@studiomasp.it)

 Twitter: https://twitter.com/Coogensupvr → Bruno Pezzuto (brunopezzuto@gmail.com)

Gli stessi sono responsabili del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richie-
ste, di cui al precedente paragrafo, al Coordinamento Genitori Scuole Superiori Verona, al seguente recapi -
to e-mail coogensupvr  @  gmail.com  

Aggiornamenti

La versione di questa informativa è valida al momento della data di invio e pubblicizzazione, ma una versio-
ne aggiornata potrà essere realizzata in futuro; ulteriori informazioni, aggiornamenti e dettagli relativi a 
questa informativa saranno pubblicati su http://coogensupvr.wordpress.com alla voce "privacy".

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.
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