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Al Sig. Roberto Romano 

olimpya.segreteria@pec.it.    

      
Al Coordinatore Regionale di EMFS 

        del Veneto 
 

Ai Docenti Referenti provinciali EMFS - Area 3  
presso gli UAT del Veneto” 
 

e p.c. Ai Dirigenti degli UAT del Veneto  
 

Loro Sedi 
 
 
 
 

OGGETTO: Informativa sul trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016) in relazione alla realizzazione  
delle manifestazioni sportive scolastiche – Campionati Studenteschi 

 

In applicazione del regolamento UE 679/2016 ed in considerazione della necessità di acquisire e trattare i 
dati personali degli alunni (nome, cognome, data di nascita e istituzione scolastica di appartenenza) ai fini della 
realizzazione delle manifestazioni sportive scolastiche in oggetto, si fornisce in allegato il modello di informativa 

debitamente aggiornato da sottoporre obbligatoriamente ai genitori degli studenti partecipanti alle gare. 
A tale proposito si richiama l’attenzione delle SSLL al punto n.8 dell’informativa stessa in cui si fa 

espressamente riferimento al Sig. Roberto Romano in qualità di amministratore della piattaforma iscrizioni on-

line Olimpyawin: http://www.olimpya.it/is_olimpyawin/avvio.html. 
Posto che, come pubblicato all’indirizzo: http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/uffici-e-competenze l’USRV si 

articola per funzioni in n. 3 uffici di competenza regionale e n. 5 uffici territoriali che pertanto ne sono parte 
integrante, essendo questa Direzione venuta a conoscenza di quanto inviato via mail in data 21/5/18 dal Sig. 
Roberto Romano si chiede formalmente, da ora in avanti, che ogni comunicazione rivolta agli ambiti territoriali 
sia contestualmente anche indirizzata allo scrivente Ufficio regionale di competenza. Pertanto, fatta salva 
l’adozione obbligatoria dell’informativa allegata per tutte le gare e la necessità di omettere le date di nascita nei 

file destinati a pubblicazione, in quanto dato eccedente, non sussistono motivi di diniego all’utilizzo della 
piattaforma iscrizioni on-line Olimpyawin. 

 
Al solo scopo di tutela dei diritti degli studenti, salvaguardando l’adozione delle procedure di trattamento dei 

dati personali in linea con il GDPR 679/2016, si segnala che, in ordine alle tematiche in argomento, il 
Coordinatore Regionale EMFS è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e reperibile ai seguenti riferimenti: 

 
 Monica Magnone coord-efs.veneto@istruzione.it  tel. 041 2723158 

 
 
n. 1 Allegato: informativa  

 
Il Dirigente Ufficio II 

Francesca Altinier 
Documento firmato digitalmente 
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