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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI PER ATTIVITÀ SCOLASTICHE
DEGLI ALUNNI E LORO FAMILIARI
(art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Data ultimo aggiornamento

13/11/2018

Egregio tutore,
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali ("GDPR"),
l’ISTITUTO COMPRENSIVO “SANTA CROCE”, C.F. 84002700650, con sede legale in Via Kennedy snc - 84073 Sapri (SA),
desidera informarLa che i dati personali da Lei stesso forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l’Istituto.
Affinché l’Istituto possa svolgere al trattamento definito nelle finalità/modalità sotto riportate, gli interessati sono
tenuti a conferire tutti i dati personali obbligatori e possono presentare ulteriori dati facoltativi per ottenere benefici
individuali di condizione o di merito.
Dati obbligatori: dati anagrafici dei familiari/tutori, dati anagrafici completi dell’alunno, i necessari atti ufficiali del
curricolo scolastico, i dovuti certificati sulla vaccinazione, le eventuali certificazioni di tutela della salute e/o delle
diverse abilità psico-fisiche.
Dati facoltativi: dati necessari per ottenere servizi su richiesta e benefit (sussidi, esenzioni, attività extra-curricolari),
dati/immagini di eventi/attività didattiche o complementari (gite, viaggi, recite, saggi, feste, ecc.): il mancato
conferimento dei dati facoltativi funzionali al conseguimento di vantaggi/diritti di natura economica e/o sanitaria non
consentirà al dipendente di fruire degli stessi.
Giuridicamente il trattamento dei dati personali per fini istituzionali (“Diritto allo Studio”, in questo caso)
non necessita del consenso ma deve essere fornita l’informativa, mentre il trattamento dei dati personali per
specifiche finalità diverse da quelle istituzionali e obbligatorie richiede il consenso dell’interessato: il minore di età
inferiore a 16 anni è rappresentato dai propri tutori legali che prestano il consenso quando previsto, mentre il minore
dai 16 anni può prestare il consenso al trattamento quando richiesto.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Istituto, nella persona del rappresentante legale pro tempore, il Dirigente Scolastico
Prof. Paola Migaldi, domiciliata per la carica presso l’Istituto.
Responsabili e autorizzati al trattamento dati
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del
trattamento e potrebbe anche essere pubblicato sul sito web istituzionale.
L'Istituto si avvale del supporto di fornitori esterni per l'erogazione di alcuni servizi necessari alla gestione tecnicoamministrativa, i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli studenti, ai soli fini della prestazione
richiesta.
Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO)
Ragione sociale: Gene Informatico Srl - Partita iva: 04986630657
Referente: Salvatore Generoso - Codice fiscale: SLVGRS75B16H703E
E-mail: g.salvatore@geneinformatico.it - PEC: geneinformatico@pecinfostrada.it
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Modalità di raccolta
I dati personali vengono conferiti al momento dell’iscrizione direttamente dall’alunno o dai familiari/tutori o inviati
dalle scuole di provenienza, tramite le modalità previste (Portale Sidi o supporto cartaceo).
Tipologia di dati trattati
L'Istituto, nell'ambito e per il perseguimento dei propri fini istituzionali, tratta le seguenti categorie di dati degli alunni
e dei loro familiari, sia generali che sensibili, in conformità e in adempimento delle rispettive disposizioni normative:
− Cognome e Nome, Data e Luogo di nascita, Codice Fiscale, Residenza e Domicilio, Indirizzo E-Mail, Numero di
telefono/cellulare
− Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali
− Stato di salute
− Dati relativi al rendimento scolastico dell'alunno e alle competenze acquisite
− Dati sul comportamento
− Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso
− Origini etniche e razziali
− Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs 196/2003)
− Immagini relative a momenti positivi della vita scolastica
Modalità di trattamento
I dati forniti dagli interessati saranno trattati dall’Istituto con l’ausilio di strumenti elettronici e in forma cartacea
secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei
dati personali e tutelando la riservatezza dell'Interessato tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per
garantire un livello di sicurezza adeguato (art. 32 del GDPR 2016/679).
Finalità del trattamento
I dati forniti dagli interessati sono necessari per effettuare i seguenti trattamenti, necessari allo svolgimento delle
attività dall’Istituto:
•

Servizi scolastici obbligatori (consenso non richiesto)
Trattamento necessario per garantire il diritto allo studio ed erogare i servizi scolastici.

•

Attività extra-scolastiche (consenso esplicito richiesto)
Trattamento necessario per attivare ed effettuare attività extra-scolastiche: viaggi d’istruzione, corsi
d’istruzione facoltativi, campi scuola, mensa scolastica, ecc.
La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa
usufruire di suddetti servizi: in caso di trattamenti continuativi, le ditte affidatarie sono nominate Responsabili
esterni del trattamento, limitatamente ai servizi resi.
In assenza del consenso il minore da Lei rappresentato non potrà effettuare attività extra-scolastiche, né fruire
dei servizi su indicati.

•

Servizi assicurativi (consenso esplicito richiesto)
Trattamento necessario per stipulare e gestire uno o più contratti di assicurazione scolastica integrativa relativa
a responsabilità civile terzi e infortuni.
Il trattamento è diretto all’espletamento delle attività amministrativo-contabili (di natura organizzativa,
amministrativa, finanziaria e contabile) e di quelle attinenti l’esercizio dell’attività assicurativa, alla quale la
compagnia assicuratrice scelta dell’Istituto è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, quali a titolo
non esaustivo: la conclusione di nuovi contratti, gestione ed esecuzione dei contratti in essere, raccolta dei
premi, gestione e liquidazione dei sinistri, liquidazione per altre cause, prestazioni a scadenza, prevenzione e
individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.
La comunicazione dei dati personali al titolare ed il consenso esplicito al loro trattamento sono strettamente
necessari per espletamento dei servizi assicurativi.

•

Ripresa e pubblicazione di immagini e video (consenso esplicito richiesto)
La ripresa e il trattamento di foto, video e audio in cui è ritratto l’alunno sono effettuati in maniera digitale, non
automatizzata, nel corso eventi positivi legati alla vita della scuola (apprendimento, recite scolastiche,
competizioni sportive, ecc.) e la pubblicazione avverrà esclusivamente sul sito web istituzionale, sui profili
social network (Facebook, Youtube, ecc.) ufficiali e su materiale cartaceo informativo dell’Istituto (cartelloni,
brochure, ecc.).
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Il trattamento avverrà:
− ad opera di personale interno dell’Istituto, formalmente preposto allo scopo;
− in via temporanea, da fotografi e società addette alla gestione del sito web, dei canali video e dei
profili social ufficiali dell’Istituto, con i quali si intrattengono rapporti di collaborazione e comunque
tenuti al rispetto della normativa sulla privacy.
La comunicazione dei dati personali al titolare ed il consenso esplicito al loro trattamento sono strettamente
necessari per espletamento della finalità.
Conservazione dei dati
• Servizi scolastici obbligatori
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679, i dati personali suoi e dello studente a Lei affidato, saranno conservati solo per il periodo previsto
dalla normativa vigente; successivamente si provvederà allo scarto d’archivio o alla trasmissione dei documenti
all’Archivio di Stato.
•

Attività extra-scolastiche e Servizi assicurativi
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso nel documento appositamente fornito
dall’Istituto, i dati saranno utilizzati e conservati secondo i seguenti criteri:
− per il tempo strettamente necessario all'adempimento degli obblighi di legge;
− per il tempo strettamente necessario alla prestazione di eventuali servizi da Lei richiesti;
− per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

•

Ripresa e pubblicazione di immagini e video
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso nel documento appositamente
fornito dall’Istituto, immagini e video saranno utilizzati e conservati per il periodo di frequentazione allo
scrivente Istituto e saranno cancellate entro 1 anno dall’ultimo giorno di frequentazione dell’alunno.

Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati
I dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, dal
Titolare nonché dal personale dei soggetti terzi che prestano servizi al Titolare ed effettuano trattamenti di dati per
conto e su istruzione di quest'ultimo quali responsabili esterni del trattamento.
In caso di comunicazione a terzi, i destinatari potranno essere:
o Istituti, scuole e università
o Familiari dell'interessato
o Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
o Tribunale competente per territorio
o Autorità giudiziaria
o Forze di polizia
o Enti previdenziali e assistenziali
o Enti locali (USR, USP)
o Organismi sanitari, personale medico e paramedico (ASL, Aziende ospedaliere e Regioni)
o Organi istituzionali
o Enti pubblici economici e non economici
o Società assicuratrici
o Aziende per inserimento al lavoro o alla formazione (Alternanza scuola/lavoro)
o Gestori esterni delle mense e società di trasporto
o Fornitori, vettori, spedizionieri, agenti, addetti all'utilizzo del software, professionisti ai quali ci rivolgiamo per
adempiere agli obblighi previsti.
Più in generale, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, i dati potranno essere comunicati a soggetti che
svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare, consulenti e liberi
professionisti nel contesto di servizi di assistenza fiscale, giudiziale, enti e amministrazioni pubbliche, nonché a
soggetti legittimati per legge a ricevere tali informazioni, autorità giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche
autorità, per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali, o per l'espletamento delle obbligazioni assunte e
scaturenti dalla relazione contrattuale, compreso per esigenza di difesa in giudizio.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra UE
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Attività di profilazione e/o elaborazione automatica
I dati raccolti non saranno oggetto di profilazione né elaborazione automatica, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
GDPR UE n. 679/2016.
Quali sono i diritti dell'Interessato
L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-21),
ivi inclusi:
• ricevere conferma dell’esistenza dei dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
• aggiornare, modificare e/o correggere i dati (diritto di rettifica);
• chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento 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 altrimenti
trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
• opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
• proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) in caso di violazione della
disciplina in materia di protezione dei dati personali;
• ricevere copia in formato elettronico dei dati che lo riguardano come interessato, quando tali dati siano stati resi
nel contesto del contratto e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla
portabilità dei dati).
Per esercitare tali diritti l'Interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una comunicazione
all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo PEC: saic878008@pec.istruzione.it
Nel contattarci, l'Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di
telefono per essere sicuro che la sua richiesta possa essere gestita correttamente.

Il titolare del trattamento
Il Dirigente Scolastico
(PROF.SSA MIGALDI PAOLA)
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs n.
235/2010 del DPR n. 445/2000 e norme collegate”
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