
 

                                           
 

 

Concorso Nazionale 
 

GIOVANNI VIRGINIO SCHIAPARELLI  
 

X EDIZIONE – A. S. 2019-2020 
  

Informativa sul trattamento dei dati personali 

  
Gent.ma/o docente, 
per inviarle comunicazioni relative alla X edizione del Concorso G.V. Schiaparelli e per lo svolgimento 
delle varie fasi della competizione, i dati personali suoi e degli studenti da lei registrati saranno 
memorizzati in un database.  
 
I dati verranno utilizzati esclusivamente per le attività direttamente legate al Concorso e non saranno 
ceduti a terzi. I dati verranno conservati nel massimo rispetto della privacy sua e degli studenti.   
 
La pubblicazione dell’elenco dei vincitori riporterà il nome degli studenti in ordine di classifica, con 
associata la scuola di provenienza. 
 
Titolare del trattamento dei dati e delle comunicazioni relative alle attività legate allo svolgimento del 
Concorso è la Società Astronomica Italiana, con sede legale a Firenze, Largo E. Fermi 5.  
 
I dati per la X edizione del Concorso saranno custoditi in formato unicamente elettronico presso 
l’INAF – Osservatorio Astrofisico di Catania e saranno trattati mediante l’ausilio di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati. Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679. 
 
A conclusione delle attività della presente edizione del Concorso, tutti i dati relativi agli studenti 
partecipanti verranno cancellati. Nel database resterà unicamente il suo indirizzo di posta elettronica per 
future comunicazioni.  
 
Ricordiamo che, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del  Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(Reg. UE 2016/679), lei ha il diritto di chiedere in ogni momento al titolare del trattamento l’accesso ai  
dati personali, la loro rettifica o la loro cancellazione. In tal caso, potrà presentare un’apposita istanza 
inviando un mail a segreteria@sait.it 
 
La invitiamo a informare di quanto sopra il dirigente scolastico e i genitori degli studenti partecipanti. 
 
L’iscrizione alla X edizione del Concorso G.V. Schiaparelli comporta l’accettazione di quanto 
contenuto nella presente informativa. 
 
  


