
Al Dirigente Scolastico 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

Allegato 1 Format 

Denominazione dell’istituto I.I.S.S. “MANZONI-JUVARA 

Sede CALTANISSETTA/SAN CATALDO 

Contatto di Istituto per l’orientamento RIZZO A. M. AUSILIA- 
3891070565 (MANZONI) 
 
PATERMO GIACOMO C. 
 347 2426391(JUVARA) 

Pagina web www.liceimanzonijuvara.edu.it 
 

QR Code 

 

Link della Brochure sfogliabile https://www.sfogliami.it/fl/214301/2px9mvx6fh
61qn8npvbjk8dq4u87981 

 

Link specifico dedicato all’orientamento https://meet.google.com/jqw-osrv-vyj 
 

Eventuale link e data di collegamento per un 
webinar da svolgere in modalità sincrona 
(In allegato è resa nota informativa sulla privacy) 

Da trasmettere per: 
 Liceo Manzoni 
 Liceo Juvara 

Tipologia  
 

Licei 

Indirizzi di studio 
 

Liceo delle Scienze Umane- Liceo delle 
Scienze Umane , opzione Economico-
Sociale, Liceo Musicale , 
 Liceo Artistico- Arti Figurative, 
Architettura  e Ambiente, Design- Disegno 
industriale, Design-Moda, Scenografia 

Aspetti e discipline caratterizzanti il percorso 
di studi 

Scienze Umane, Diritto, due lingue 
comunitarie (Inglese – Francese/Spagnolo), 
Teoria, analisi e composizione, Tecnologie 
Musicali, Laboratorio Musica d’insieme, 
Discipline grafiche e pittoriche, Laboratorio 
artistico, Discipline plastiche e scultoree, 

http://www.liceimanzonijuvara.edu.it/
https://www.sfogliami.it/fl/214301/2px9mvx6fh61qn8npvbjk8dq4u87981
https://www.sfogliami.it/fl/214301/2px9mvx6fh61qn8npvbjk8dq4u87981
https://meet.google.com/jqw-osrv-vyj


Laboratorio della progettazione, Design, 
Discipline geometriche, Laboratorio di 
scenografia , Laboratorio teatrale 

Spazi disponibili 
 

Aule  con LIM e collegate in rete, Biblioteca, 
Numerosi laboratori Musicali:, palestra, 
laboratorio di scienze e informatica e altro 
ancora che troverete nella brochure 
sfogliabile 

Aule e laboratori  speciali Numerosi laboratori Musicali: Sala di 
incisione, aula percussioni, Tecnologie 
musicali,  laboratorio di Scienze e informatica,  
aule conferenze, laboratorio di Chimica, 
laboratorio di Moda , Laboratorio di 
scenografia e altro ancora che troverete nella 
brochure sfogliabile 

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
 

Educazione alla Cittadinanza attiva e alla 
legalità, Progetti PON FSE, Sportello 
didattico, Sportello di ascolto, Educazione alla 
salute, Giornate del ricordo e della memoria, 
Integrazione e lotta alla dispersione, Stage 
linguistici all’estero e stage lavorativi, 
Certificazione in lingua straniera, Attività 
sportive, Educazione economica e finanziaria, 
Stagione concertistica e rassegna musicale, 
Partecipazione ad eventi artistici e musicali, 
Solidarietà e impresa,Settimana della 
creatività, Gessi tra i passi , Teatro in lingua 
inglese 

Progetti PCTO( ex Alternanza Scuola Lavoro) 
Premi e riconoscimenti speciali ricevuti 
 

Progetto Unicredit, Progettazione Ebook 
presso Lussografica CL, Stage presso 
comunità terapeutiche, Stage alternanza 
presso British International School Londra,” la 
bottega del liutaio”, Creazione di eventi e 
spettacoli musicali e teatrali. 
 Premio camera di Commercio “ Storie di 
Alternanza Scuola Lavoro” 

Sbocchi professionali  
 

Attività pubbliche e private  in cui si 
richiedono competenze socio-educative, 
socio-economiche, artistiche, tecniche e 
musicali, disegnatori della moda e disegnatori 
industriali, graphic designer, scenografia 
teatrale e cinematografica.  

Altre informazioni Libri in comodato d’uso, Registro elettronico, 
comunicazione con le famiglie tramite registro 
elettronico, utilizzo della piattaforma G Suite 



Enterprise for education, devices e schede di 
connessione in comodato d’uso gratuito 

 

  



PRIVACY INFORMATIVA WEBINAR 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016 Il Dirigente 

Scolastico ________________________________ dell’Istituto ________________________ 

(di seguito “Istituto”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, opera nel pieno 

rispetto delle normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali. 

Con la presente informativa sul trattamento dei dati, l’Istituto descrive le modalità di trattamento 

dei dati personali degli utenti che si registrano ai webinar proposti attraverso il proprio sito 

istituzionale. 

Tipologia e fonte dei dati trattati 

La richiesta di partecipazione ai webinar da parte degli utenti comporterà la raccolta ed il 

conseguente trattamento dei dati personali forniti direttamente dagli interessati e strettamente 

necessari a fruire del webinar. 

Il trattamento non avrà ad oggetto dati di natura sensibile, ai sensi dell’art. 9 Capo I (“categorie 

particolari di dati personali”) del Regolamento (ovvero quei dati “…idonei a rivelare l’origine 

razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 

l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 

politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale”). 

Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati personali è necessario per la registrazione e partecipazione al webinar e 

per la gestione delle attività correlate da parte del Titolare (es. invio e-mail di promemoria, 

modifiche eventi, segnalazione altri eventi simili). 

Le finalità sopra descritte non richiedono un consenso espresso. Le attività di comunicazione 

(risposte agli utenti, informazioni sugli eventi) sono realizzate per perseguire il legittimo 

interesse del Forum a coltivare il rapporto con i suoi utenti, facendo conoscere iniziative e nuovi 

servizi, come da obiettivi dell’Istituzione scolastica. 

Materiale video e fotografico 

Il webinar non verrà registrato. Le immagini video e che saranno trasmesse riguardano 

esclusivamente i relatori e non i partecipanti. 

Modalità e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato attraverso strumenti elettronici di proprietà dell’Istituto e con 

piattaforme software di terze parti specifiche per la gestione di videoconferenze e per la 

pubblicazione di contenuti video cui l’utente sta estraneo riguardo al rapporto commerciale e/o 

giuridico con il titolare. 

In relazione a tali trattamenti, l’Istituto ha adottato adeguate misure di sicurezza al fine di 

garantire l’integrità e la riservatezza dei dati. 

I dati sono conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti (es. partecipazione al webinar, successivo invio del materiale, informazione su altri 

eventi simili organizzati dal dall’Istituto). Gli interessati potranno richiedere in qualunque 

momento la cessazione del trattamento, contattando il Titolare. 

 



 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati è necessario ai fini della regolare prestazione del servizio (fruizione del 

webinar). In caso di mancato conferimento di ulteriori dati non sarà in alcun modo possibile per 

l’Interessato accedere ai servizi di interesse promossi dall’Istituto. 

Ambito di comunicazione dei dati 

I dati personali potranno essere portati a conoscenza di dipendenti o collaboratori dall’Istituto; 

tali soggetti sono formalmente incaricati e autorizzati al trattamento e ricevono al riguardo 

adeguate istruzioni operative. 

I dati non potranno essere trattati da società esterne di cui l’Istituto potrebbe avvalersi 

nell’ambito della gestione del rapporto con i propri utenti ovvero per esigenze organizzative 

della propria attività (es. provider di servizi informatici, gestori piattaforme video e webinar, ecc. 

). Tali soggetti agiscono quali Responsabili esterni del trattamento se del caso, oppure operano 

come autonomi Titolari del trattamento. 

I dati potrebbero essere comunicati anche ad autorità giurisdizionali o di vigilanza, 

amministrazioni, enti ed organismi pubblici, nell’esercizio delle loro funzioni. 

I dati non sono soggetti in alcun modo a diffusione. 

Trasferimento dati verso paesi terzi 

I dati personali raccolti per la partecipazione al webinar saranno memorizzati dal fornitore della 

relativa piattaforma, che ha sede in un Paese UE. Il trasferimento avviene lecitamente e con un 

livello di protezione adeguato (secondo quanto previsto dall’art. 45 GDPR) avendo il fornitore 

della piattaforma aderito al Privacy Shield. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Istituto ___________________________________ –  Via 

___________________________, n.___ - CAP ___________ 

(______________________________). 

E’ possibile contattare il Titolare utilizzando l’indirizzo e-mail 

__________________________________ 

Diritti dell’Interessato 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi 

del Regolamento UE 679/2016. L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o 

meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

Ha il diritto inoltre di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, le finalità e modalità del 

trattamento, dei soggetti Titolare e Rappresentante, dei soggetti ai quali i dati possono essere 

comunicati. 

L’interessato ha il diritto di far rettificare, integrare, aggiornare i dati, nonché di ottenerne la 

cancellazione o la trasformazione in forma anonima. 

L’interessato può richiedere in qualunque momento la cessazione dell’invio delle comunicazioni 

informative, sia utilizzando la e-mail dell’Istituto sia contattando il Titolare attraverso un 

messaggio di posta elettronica. Eventuali violazioni potranno essere segnalate al DPO esterno 

indicato nella sezione Privacy del sito dell’Istituto. 

Aggiornamenti 

La presente Privacy Policy è stata aggiornata il 28 aprile 2020.  

 



 

 

 


