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Informativa alunni/genitori/tutori
sull’uso dei dati personali conferiti all’Istituto
Ex art.13 del Regolamento Europeo 679/2016

Gentile Alunno/Genitore/Tutore,
Come previsto dall’art.13 del Regolamento Europeo 679/2016, si riportano di seguito informazioni su finalità e
modalità dei trattamenti che potranno interessare i Vostri dati personali, anche sensibili e giudiziari qualora
indispensabili, conferiti per lo svolgimento delle attività scolastiche.
I dati personali dell’alunno e dei familiari vengono acquisiti direttamente dai genitori, dall’alunno stesso o dalla
scuola di provenienza nel caso dei trasferimenti. A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento dei dati è
svolto rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di
trasparenza, di tutela della dignità e della riservatezza.
1.

FINALITÀ.

I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono
quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto
previsto dalla normativa per lo svolgimento delle attività istituzionali.
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI e DPO
Il titolare del trattamento dei dati è “I.C. N. Nicolini di Tollo“, in persona del suo legale rappresentante Dott.ssa
Rosanna D’AVERSA, con sede legale in Via Casale Felizzi snc – 66010 TOLLO (CH).
E’ stato inoltre nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che è il Sig. Lucio Lombardi –
lucio.lombardi@poste.it; tel. 347.9515340.
3. Responsabili del trattamento
L’Istituzione scolastica si avvale del supporto di fornitori esterni per l’erogazione di alcuni servizi necessari alla
gestione tecnico-amministrativa, i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli studenti, del
personale dipendente, dei fornitori di beni e servizi, ai soli fini della prestazione richiesta.
4. Incaricati
I dati personali saranno trattati all’interno del sito dall’amministratore del sito, dai docenti coordinatori e dal
personale tecnico-amministrativo afferente alle strutture competenti per le varie tipologie di trattamento nel
rispetto dei dati sensibili.
5. Oggetto del Trattamento
I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6 lettera e) del
regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:
1. iscrizione e frequenza;
2. gestione della carriera;
3. utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica;
4. fruizione di contributi, agevolazioni e servizi;
5. rilevazioni per la valutazione della didattica;
6. gestione dell’offerta formativa;
7. gestione delle pratiche assicurative;
8. denunce e pratiche di infortunio.
6. DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
I dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come sensibili e giudiziari, qualora conferiti per obblighi
di legge, verranno trattati nel rispetto del principio di indispensabilità del trattamento. Non saranno soggetti a
diffusione e saranno comunicati ad altri Enti Pubblici nell’esecuzione di attività istituzionali previste da norme di
legge in ambito sanitario, previdenziale, tributario, infortunistico, giudiziario, collocamento lavorativo, nel limiti
previsti dal D.M. 305/2006.

Istituto Comprensivo Statale “N. Nicolini”
TOLLO (CH) - VIA CASALE FELIZZI SNC – Tel. 0871. 961126 - 961587

Email: chic81300t@istruzione.it – Pec: chic81300t@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocomprensivotollo.gov.it

Cod. Mecc. CHIC81300T – Cod. Fisc. 80003000694

7. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e
all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
a. Senza il consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), Circolare del 27
giugno 2007, per le Finalità istituzionali;
b. Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea e con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure di
sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento;
c. i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli
atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di
conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei
Beni Culturali (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 TUDA; Codice dell’amministrazione digitale CAD).
Il Titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione
correlate alle finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati e
conformi alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Tutti i soggetti sopra menzionati sono adeguatamente istruiti dal Titolare per operare seguendo i requisiti di
sicurezza e protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal Titolare stesso e sono a questo proposito stati
nominati responsabili del trattamento dati.
Il Titolare, nel rispetto dei principi previsti nel nuovo regolamento che ha ampliato le responsabilità dei titolari,
principio di responsabilizzazione (accountability), privacy by design e by default, ha nominato un responsabile per
la protezione dei dati personali, redatto registri del trattamento dati per ogni responsabile, redatto un piano di
sicurezza dove i rischi sono stati accuratamente analizzati e sono state adottate idonee contromisure e formato
tutto il personale incaricato dei trattamenti.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per
non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.
I tempi di conservazione sia cartacei che telematici sono stabiliti dalla normativa di riferimento per le Istituzioni
scolastiche in materia di Archivistica ovvero DPR 445/2000; Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio
2004, s.o. n. 28).
7. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server locali dell’Istituto Comprensivo.
Potrebbero inoltre essere presenti e/o inviati e/o reperiti in:
1. banca dati ministeriale: SIDI (e tutti i portali e siti collegati: NOIPA, Istanzeonline, PNSD, PON, ecc..);
2. archivio in home ed in cloud presso il gestore di archiviazione dell’Istituto comprensivo di Tollo: ARGO
Software;
3. archivio cloud del gestore della conservazione a norma;
4. comunicati a soggetti pubblici (es.: ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali,
organi di polizia giudiziaria, magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di
regolamento e degli obblighi conseguenti alle finalità istituzionali.
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e dall’art. 15 del GDPR e precisamente i
diritti di:
a. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b. ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
c. ottenere:
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a. l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
d. opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Nella Sua qualità di interessato Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando richiesta al titolare o al
Responsabile della Protezione dei Dati tramite:
a. e-mail all’indirizzo: chic81300t@istruzione.it
b. PEC all’indirizzo: chic81300t@pec.istruzione.it
c. posta all’indirizzo: Istituto Comprensivo di Tollo - Via Casale Felizzi snc – 66010 TOLLO (CH).
Inoltre è possibile esporre reclamo diretto al Garante, il DPGR 2016/679, infatti, all’art 77 recita: “Fatto salvo ogni
altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il
presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato
membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione”.
Per l’esercizio di questo ulteriore suo diritto è possibile seguire le indicazioni fornite al seguente indirizzo:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Rosanna D’Aversa
La firma autografa è omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993

