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Prot.11406/2019
Informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie, resa ai sensi del
Regolamento Europeo 2016/679 art.13 e 14 e del D. lgs 101/2018, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati.
Gentile Signore/a,
secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente
“Regolamento”, e del modificato “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al
D.Lgs.101/2018, la informiamo che i trattamenti dei dati personali che riguardano alunni e famiglie,
esercitato dalla scrivente Istituzione scolastica, sarà improntato ai principi di indispensabilità, liceità e
trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.
Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:
1.
nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali che riguardano alunni
e famiglie verranno trattati dal personale della scuola SOLO nell’ambito delle finalità istituzionali, che
sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse
strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n.
275/1999; Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 in vigore dal 17/11/2018 nuovo regolamento in
materia di contabilità generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001,
Dlgs 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679, D.M 305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; Dlgs
82/2005, D.Lgs. n. 151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle
norme vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 fatto salvo quanto disposto dal Dlgs 66/2017; D.P.R. 20
marzo 2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, Dlgs
33/2013, DL 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n.
128, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e relativi decreti applicativi e tutta la normativa
richiamata e collegata alle citate disposizioni);
2.
i dati personali particolari (che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della
persona), previsti dall’art.9 Regolamento, nonché i dati relativi a condanne penali o reati, previsti
dall’articolo 10 del Regolamento, saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola,
appositamente autorizzato e istruito, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento
fin qui citate e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. Questi dati non
saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici
nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti
disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, anche in relazione a
quanto previsto dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07 (Regolamento recante
identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero
della pubblica istruzione);
3. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune,
Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia
tributaria, guardia di finanza, magistratura) SOLO nei limiti di quanto previsto e richiesto dalle vigenti
disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica.
3 Bis. i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le
finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero
dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e
enti locali, presso Enti, pubblici o privati, con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano
Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). In tutti questi casi, la raccolta presso terzi avverrà solo se
prevista da disposizioni di Legge o di Regolamento, se prevista da progetti approvati nel PTOF e nei limiti
di quanto strettamente necessario all’esercizio delle funzioni istituzionali della scuola;
4. i dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta
Istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive
(esclusivamente in relazione a uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione e campi scuola),
imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri
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servizi (quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc).
La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa
usufruire dei relativi servizi;
5. Per taluni procedimenti amministrativi attivabili soltanto su domanda individuale (ottenimento di
particolari servizi, prestazione, benefici, esenzioni, certificazioni, ecc.) può essere indispensabile il
conferimento di ulteriori dati, altrimenti la finalità richiesta non sarebbe raggiungibile. In tali casi verrà
fornita un’integrazione verbale della presente informativa. Si fa presente che per qualsiasi comunicazione
o delucidazione, o per segnalare dubbi, perplessità, problemi in ordine ai trattamenti di cui ai punti 4 e 5
del presente documento, è possibile rivolgersi al titolare del trattamento dei dati personali, più sotto
indicato;
6. Con i limiti, le eccezioni e le specifiche indicate ai punti 4 e 5 del presente documento, il conferimento
dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla normativa vigente
necessaria alla realizzazione delle finalità istituzionali della scuola; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati
potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno
tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione e alla partecipazione a
tutte le attività previste dal PTOF.
7. Modalità di acquisizione e di trattamento dei dati: a garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento
dei dati è svolto secondo
le modalità e le cautele previste dalla normativa vigente, rispettando i
presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di
tutela della sua dignità e della sua riservatezza. Il trattamento può essere svolto in forma cartacea, o
attraverso strumenti informatici e telematici, ed i relativi dati saranno conservati, oltre che negli archivi
presenti presso la presente istituzione scolastica, anche presso gli archivi del MIUR e suoi organi periferici
( Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale, ed altri ). In tal caso i dati verranno trattati
e conservati secondo le regole tecniche di conservazione digitale indicate dall’AGID. I dati cartacei,
invece, secondo quanto previsto dai piani di conservazione e scarto indicati dalla direzione generale degli
archivi presso il Ministero dei beni culturali. Il trattamento prevede come fasi principali: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione e cancellazione
dei dati quando questi cessino di essere necessari.
8. I dati personali dell’alunno e dei familiari vengono acquisiti dai genitori o dalla scuola di provenienza
nel caso dei trasferimenti.
9. I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola sono:
- 9 a il Dirigente Scolastico, i designati del trattamento amministrativo (che di fatto corrispondono al
DSGA e agli assistenti amministrativi), i docenti del Consiglio di classe/delle classi - sezioni ed i membri
dell'equipe per l’integrazione scolastica, relativamente ai dati necessari alle attività didattiche, di
valutazione, integrative e istituzionali. Inoltre, potranno avere accesso ai dati i collaboratori scolastici ed
i componenti degli organi collegiali limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività.
- 9 b A società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, ect.) che svolgono
attività in outsourcing per conto del Titolar, nelle loro qualità di responsabili del trattato.
10. Trasferimento dei dati all’estero: i Vostri dati potranno essere comunicati e/o trasmessi all’estero,
anche verso Paesi Terzi non europei, solo in merito a quanto disposto dall’art. 44 e ss. del GDPR 2016/679
o per motivi esclusivamente tecnici legati alla struttura del Sistema Informativo Istituzionale e/o
all’applicazione di misure di sicurezza tecniche e organizzative ritenute idonee del Titolare (cit. art. 32
GDPR 2016/679).
12. Data protection officer (DPO): Il responsabile per la protezione dei dati personali - RPD/DPO Il
Responsabile della Protezione Dati (RPD) è il dott. Borgato Sergio della ditta N1 Servizi Informatici SRL
Via Don Minzoni n. 64, 45100 ROVIGO rappresentata legalmente dal Dott. Borgato Massimo, tramite un
contratto di servizi in “outsourcing” ai sensi dell’Art. 37 del GDPR 679/16.
13. Titolare del trattamento dei dati: Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica stessa,
avente personalità giuridica autonoma e legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico pro tempore
dott.ssa Nadia Micheletto.
14. al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far
valere i suoi diritti, così come previsto dal Capo III del Regolamento.
La presente informativa viene consegnata alla famiglia dell'alunno.

Il Dirigente Scolastico pro tempore
Dott.ssa Nadia Micheletto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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ISTITUTO COMPRENSIVO “F. CAPPA”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Via F.lli Bandiera 8 – 37051 BOVOLONE (VR)

 045/7100124 –  045/6909329

e-mail: vric872009@istruzione.it;
posta certificata:
vric872009@pec.istruzione.it

sito: www.icbovolone.edu.it

1- La presente va sottoscritta a scopo di attestazione di aver ricevuto l’informativa prot. n.
11406/2019 prevista dall’art.13 e 14 del GDPR e del DLgs 101/16: la firma dei genitori vale
anche come attestazione di aver ricevuto l’informativa riguardo ai loro dati personali.
Il Sottoscritto conferma di aver letto e compreso l’informativa sulla protezione dei dati personali
prot. 11406/2019
Alunno _______________________________________________ Scuola_______________________
Sez/cl._____________

Firma di entrambi i genitori
____________________________________

____________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il genitore ______________________________ il genitore______________________________

2- I sottoscritti genitori acconsentono inoltre al trattamento e alla comunicazione di dati a
soggetti terzi per la realizzazione delle attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa.
Alunno _______________________________________________ Scuola_______________________

Sez/cl._____________
Firma di entrambi i genitori
____________________________________

____________________________________

Bovolone, ______________
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