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Senise(PZ), 30/10/2020

INFORMATIVA ALUNNI E TUTORI
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, definita in
conformità alle previsioni contenute nel Regolamento EU 2016/679 del 27 aprile 2016 e della normativa
nazionale in vigore (di seguito "GDPR”), Vi informiamo che il trattamento dei dati forniti o comunque
acquisiti avverrà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali, adottando sempre principi ispirati alla
correttezza, liceità e trasparenza, e per scopi non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta, in modo da
garantire la tutela e la riservatezza dei dati stessi.
1 – Finalità del trattamento dati
Il trattamento dei dati personali e particolari (ex sensibili) degli alunni, e all’occorrenza dei loro familiari,
è finalizzata alle attività istituzionali dovute (insegnamento, orientamento, formazione, organizzazione,
amministrazione), in conformità agli obblighi di leggi e di regolamenti.
Base giuridica:
Il trattamento dei dati personali ha come base giuridica prevalente l’adempimento di obblighi derivanti da
leggi, regolamenti e/o normative comunitarie e nazionali, non necessita del consenso ma deve essere
fornita l’informativa.
Il trattamento dei dati personali diversi da quelle istituzionali e obbligatori, ‘’dati particolari’’ (ex
sensibili), ha come base giuridica il consenso dell’interessato.
2 – Modalità del trattamento dati
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con l’ausilio di mezzi cartacei, informatici, telematici o
strumenti comunque automatizzati, anche con affidamento a terzi appositamente nominati, e sarà svolto
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate, secondo i principi di liceità e trasparenza e, in ogni
caso, in modo da tutelare la riservatezza e i diritti dell’interessato, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente.
I dati personali vengono conferiti al momento dell’iscrizione direttamente dall’alunno o dai
familiari/tutori o dalle scuole di provenienza. Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità,
correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del
trattamento e, in ogni caso, in modo da tutelare la riservatezza e i diritti dell’interessato, nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa vigente. I dati raccolti sono “minimizzati”, cioè adeguati, pertinenti e
limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità del trattamento, esatti e aggiornati; sono
trattati mediante banche dati cartacee e informatiche. La raccolta di eventuali dati fotografici/video/audio
è effettuata con mezzi propri del titolare del trattamento o degli incaricati autorizzati. Il trattamento viene
effettuato prevalentemente all'interno della scuola, oltre che dal Dirigente, anche dal personale dipendente
incaricato di trattamento in relazione alle mansioni istituzionali ricoperte. Eventuali trattamenti da
effettuare in esterno, per attività specifiche non eseguibili all’interno, vengono affidati a soggetti di
comprovata affidabilità designati al trattamento esterno con specifica nomina. Per ogni trattamento
diverso da quello per il quale i dati sono stati raccolti, il titolare fornisce all’interessato tutte le
informazioni necessarie a tale diversa finalità.
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3 – Conferimento dei dati
Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali è obbligatorio
per le finalità di cui al precedente punto 1 e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare
l’impossibilità dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO ‘’NICOLA SOLE’’ SENISE di dar corso ai suddetti
rapporti.
Si evidenzia la possibile acquisizione di immagini (foto/video individuali e di gruppo) degli alunni inerenti
attività scolastiche complementari (gite, viaggi, recite, saggi, feste, ecc.). La eventuale
comunicazione/diffusione di tali dati, effettuata con mezzi propri della scuola, potrà eventualmente essere
effettuata previa valutazione dei rischi connessi per gli alunni minorenni e con il consenso documentato
degli interessati, i quali possono esercitare in qualsiasi momento i diritti di blocco e cancellazione.
4 – Persone autorizzate al trattamento dei dati e Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati
potranno essere comunicati
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Vostri dati personali
potranno essere comunicati per le finalità di cui al paragrafo 1, a:
Banche dati Ministeriali
Altre amministrazioni pubbliche (ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ambiti
Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza,
magistratura)
Associazioni ed enti locali
Ente poste o altre società di recapito della corrispondenza
Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata
Imprese di assicurazione
Enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge
Enti previdenziali ed assistenziali
Società e imprese
Agenzie viaggi
Società assicuratrici per la polizza infortuni
Organismi sanitari, personale medico e paramedico
Gestori esterni delle mense e società di trasporto
I dati personali raccolti sono inoltre trattati dal personale incaricato, a ciò debitamente istruito, che abbia
necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività, nonchè da soggetti nominati
responsabili esterni della Società.
L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili cui vengono comunicati i dati è a Vostra disposizione,
previa richiesta. I dati personali non saranno, invece, soggetti a diffusione salvi i casi previsti dalla legge.
5 – Durata del trattamento e tempi di conservazione dei dati
Il trattamento e la conservazione dei Vostri dati personali avverrà, in conformità a quanto previsto dalla
vigente normativa in materia, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento
delle finalità di cui al precedente punto 1 per le quali essi sono trattati, fatto salvo il termine decennale per
la conservazione dei soli dati di natura civilistica e l’espletamento di ogni altro adempimento di legge.
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6 – Diritti dell’interessato
In relazione ai Vostri dati personali trattati dall’ISTITUTO COMPRENSIVO ‘’NICOLA SOLE’’
SENISE, Vi spettano i diritti conferiti dal GDPR all’interessato, come di seguito indicati:
la conferma che sia o meno in essere un trattamento dei Vostri dati personali e, in tale caso,
l’accesso agli stessi (diritto di accesso);
la copia dei dati personali che Voi ci avete fornito e trasferimento dei dati portabili direttamente
a un altro titolare da Voi indicato (diritto alla portabilità);
la rettifica o integrazione dei Vostri dati personali in possesso dell’Istituto(diritto di rettifica);
la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non sussista più alcun presupposto giuridico per il
trattamento (diritto all’oblio);
la revoca del Vostro consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso, fatta salva
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (diritto di revoca del
consenso);
la limitazione del trattamento nei casi previsti dal GDPR (diritto di limitazione);
l’opposizione nel caso in cui il trattamento si fondi sul legittimo interesse o sia necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (diritto
di opposizione).
il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy) (diritto di reclamo).
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO ‘’NICOLA SOLE’’ SENISE risponderà tempestivamente ad
eventuali richieste di informazioni o richieste di esercizio dei Vostri diritti, nonchè in relazione a
eventuali reclami da Voi avanzati in merito al trattamento dei Vostri dati personali, in conformità a
quanto previsto dalle leggi applicabili. A tal fine, potrete contattare l’ ISTITUTO COMPRENSIVO
‘’NICOLA SOLE’’ SENISE all’indirizzo pzic885007@istruzione.it
7 – Titolare, Responsabile della protezione dei dati (DPO), Responsabili del Trattamento
Il trattamento dei dati da parte dell’ISTITUTO COMPRENSIVO ‘’NICOLA SOLE’’ SENISE è svolto
previa identificazione dei soggetti su cui gravano precisi oneri e responsabilità.
Titolare del Trattamento: ISTITUTO COMPRENSIVO ‘’NICOLA SOLE’’ SENISE con sede sita
presso RIONE SAN PIETRO, 85038 – SENISE (PZ), mail pzic885007@istruzione.it, tel.
0973/584005, cui potrete rivolgerVi per esercitare i diritti previsti dal GDPR.
Responsabile del trattamento dati: sig.ra OLIVETI CONCETTA
Responsabile della protezione dei dati (DPO): DOTT. PIERLUIGI SCOTTO DI LUZIO nominato
ai sensi dell’art.37 del GDPR, i cui dati di contatto sono i seguenti: mail dr.scottopierluigi@gmail.com.
Responsabili del Trattamento: L’elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento è
disponibile presso la sede dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO ‘’NICOLA SOLE’’ SENISE sopra
menzionata.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a ________________________________,genitore/tutore legale nato/a______________ il
___/___/______residente a______________________ via/piazza ___________________________ Tel.
___________________ domicilio (se diverso dalla residenza) __________________________________
Il/la sottoscritto/a ________________________________, genitore/tutore legale nato/a______________ il
___/___/______residente a______________________ via/piazza ______________________________Tel.
___________________ domicilio (se diverso dalla residenza) ___________________________________
Titolari della responsabilità genitoriale;
dell'alunna/o______________________________, in alternativa (alunno maggiorenne), la/il sottoscritta/o,
____________________________________________nata/o a _______________________________,il
____________iscritta/o alla classe________________ sez. ______________ dell’Istituto, al plesso
______________________________,per
l'anno
scolastico
20___/20___
residente
a
_________________________ via/piazza _____________________________________________________
alla luce dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ricevuta, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE n. 2016/679 – GDPR (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), che
dichiarano di avere letto e compreso:
esprimono/esprime il consenso
NON esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati
personali di mio figlio/a, con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari, nei limiti, per le finalità e per la
durata precisati nell’informativa fornitami con il presente documento.
esprimono/esprime il consenso
NON esprimo il consenso al trattamento e il trasferimento dei dati
personali e di categorie particolari di dati personali per viaggi di istruzione, servizio mensa scolastica, servizi
assicurativi
esprimono/esprime il consenso
NON esprimo il consenso all’utilizzo da parte dell’istituto di riprese
video o di immagini fotografiche dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive, visite e viaggi
di istruzione e la loro pubblicazione su: materiale cartaceo informativo dell’istituto, DVD, sito web
dell’istituto e/o sulle piattaforme social ufficiali. Si precisa che le riprese foto/video effettuate dal SINGOLO
GENITORE nel corso di manifestazioni che si svolgono in ambito scolastico sono autorizzate per uso
esclusivamente personale
__________________________
___/___/______
________________________
Nome per esteso del
Data
Firma
genitore/tutore legale/Alunno/a Maggiorenne
__________________________
___/___/______
________________________
Nome per esteso del
Data
Firma
genitore/tutore legale
Il/la sottoscritt___, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato
la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Data ______________ Firma del genitore _____________________________

Allegare i documenti di identità
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