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Prot. n. 6580
Sito Web-sezione Privacy/ Circolari e Comunicati
RES
Atti
Genitori
Dell’I.C. Giovanni XXIII
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ALUNNI
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali
L’ Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” (nel seguito “Istituto” o “Titolare”), con sede legale in Via Della Pernice, 8
- 05100 Terni (TR) e Codice Fiscale 80004290559, è il titolare del trattamento dei vostri dati e per questo è obbligato, ai
sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali (“GDPR”), a fornirvi delle
specifiche informazioni in merito al trattamento dei vostri dati personali che sarà effettuato.
Prima di leggere tutto quello che per legge siamo obbligati a riportare, ci preme farvi sapere innanzi tutto che se vorrete
ottenere qualsiasi tipo di informazione sui vostri dati che gestiamo è possibile rivolgersi a:
Istituto comprensivo “Giovanni XXIII”
Tipo contatto: Ufficio D.S.G.A.
Recapito: 0744.30.05.12
Tipo contatto: E-mail
Recapito: tric81200r@istruzione.it
1.Tipologia di dati trattati
L’Istituto è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall'Utente allo scrivente e comprendono:
 Carte sanitarie: in particolare stato vaccinale
 Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
 Cognome e Nome, CF, Indirizzo, E-mail, Telefono/cellulare, , Appartenenza a categorie protette,
Composizione nucleo familiare, Dati reddituali(ISEE), Stato di malattia/infortunio;
 Dati biometrici
 Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali;
 Immagini/Video ( dato non obbligatorio richiesto in termini circostanziati) ;
 Indirizzo e-mail;
 Istruzione e cultura;
 Origini etniche;
 Provincia di residenza;
 Sesso m/f.
In particolare i seguenti dati: I) dati personali ordinari relativi alle categorie di interessati di seguito riportate.
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a) Alunni:
- dati anagrafici, di frequenza e di percorso scolastico;
- dati di profitto relativi agli esiti didattici;
- dati di profitto e di status trattati:
I) nell'ambito di rilevazioni campionarie condotte dallo I.N.VA.L.S.I. o altri enti,
nazionali o internazionali, che collaborano col MIUR.
II) dati anagrafici, di profitto, di frequenza etc riportati sui supporti di gestione
del cd “registro elettronico”.
alunni: assenze per motivi di salute (recanti la sola prognosi, con esclusione della causa specifica dell'assenza),
condizioni di disabilità o disturbi, opzioni riguardanti l'I.R.C. o attività alternative, appartenenze etniche etc; tali dati
sono essenziali e, conseguentemente funzionalmente obbligatori, per le giustificazioni delle assenze, l'erogazione dei
benefici previsti dalle leggi 104/1992 e 170/2010 e dalla direttiva ministeriale 27/12/2012, eventuale
trattamenti
d'emergenza, richieste di cibi particolari per gli utilizzatori della mensa scolastica, controlli e ogni altra esigenza
particolare derivante da condizioni di salute; organizzazione didattica e le previsioni in materia di integrazione
interculturale;
I predetti dati sono essenziali e, conseguentemente funzionalmente obbligatori, per l'iscrizione, il percorso
scolastico, le valutazioni e i monitoraggi di profitto e i rapporti scuola famiglia; l’eventuale rifiuto al conferimento dei
predetti dati potrebbe determinare il mancato accoglimento dell’iscrizione o compromettere la qualità dei servizi
scolastici.
b) Genitori/affidatari o tutori legali:
- dati anagrafici;
- dati reddituali (ISEE) e di status limitatamente a:
- casi di erogazioni di contributi, agevolazioni e/o precedenze etc;
- rilevazioni campionarie condotte dallo I.N.VAL.S.I. o altri enti,
nazionali o internazionali, che collaborano col MIUR;
I predetti dati sono essenziali e, conseguentemente funzionalmente obbligatori; l’eventuale rifiuto al
conferimento dei predetti dati potrebbe determinare il mancato accoglimento dell’iscrizione o compromettere
l’erogazione dei servizi scolastici, l'erogazione di contributi, agevolazioni o precedenze, i monitoraggi di profitto e i
rapporti scuola famiglia.
2.Finalità del trattamento
Il trattamento dei Dati è effettuato dall’Istituto nello svolgimento delle sue attività. In particolare, i Dati forniti dagli
Interessati saranno oggetto di trattamento, con strumenti informatici e non, per le seguenti finalità:
Accesso all'utilizzo del gestionale
Il criterio di leicità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è necessario all'esecuzione di un
contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione/ Utilità pubblica
Adempimenti, contabili e fiscali
Il criterio di leicità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è necessario all'esecuzione di un
contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione/Utilità pubblica
Gestione contabile o di tesoreria
Il criterio di leicità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è necessario all'esecuzione di un
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contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione /Utilità pubblica
Informazione per via telematica
Il criterio di leicità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è necessario all'esecuzione di un
contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione/ Utilità pubblica
Servizi assicurativi
Il criterio di leicità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è necessario all'esecuzione di un
contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione/ Utilità pubblica
Servizi di controllo interno
Il criterio di leicità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento
Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione
Strumenti di pagamento elettronico
Il criterio di leicità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento
Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione
Attività artistiche e culturali
Il criterio di leicità per il quale si rende possibile il trattamento è: L'interessato deve esprimere il consenso al
trattamento dei propri dati personali per la specifica finalità
Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione
I dati trattati sono stati raccolti presso l’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII”
3.Modalità del Trattamento
I Dati saranno trattati dall’ Istituto con sistemi elettronici e manuali 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.
4.Conservazione dei dati
I Dati forniti dall'Interessato saranno trattati:
Data Inizio: Data compilazione
Criterio durata: Criterio determinazione periodo
Durata: /conservati per il tempo previsto dalla normativa
Descrizione criterio: I dati acquisiti che non richiedono particolari conservazioni saranno eliminati al
completamento degli anni scolastici / dati conservati per il tempo previsto dalla normativa
5.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 del trattamento.
In caso di comunicazione a terzi i destinatari potranno essere:
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Categorie:
Destinatario: Enti locali
Descrizione: Direzione Generale U.S.R. UMBRIA - Rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
Destinatario: Enti governativi, professionisti ai quali ci rivolgiamo per adempiere agli obblighi previsti.
Descrizione: M.I.U.R.
Destinatario: Enti locali
Descrizione: ASL di competenza
Destinatario: Enti locali
Descrizione: Enti e/o associazioni varie pubbliche e private
Destinatario: Enti locali
Descrizione: Esperti privati e/o pubblici
Destinatario: Enti locali
Descrizione: Comune di competenza
Destinatario: Enti locali
Descrizione: Enti terzi
Più in generale, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie scolastiche 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 e in caso di operazioni istituzionali per cui si renda
necessario valutare gli asset scolastici, 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 di contatto potrebbero essere comunicati per esigenze del tutto occasionali a fornitori
del Titolare, ad esempio qualora debbano collaborare con tali soggetti ai fini della prestazione dei servizi.
Qualora si rendesse necessario, assolvere alle finalità per le quali i dati sono raccolti, effettuando un loro trasferimento,
queste saranno le caratteristiche:
Estremi decisione di adeguatezza: Trasferimento soggetto a garanzie adeguate (art. 46)
Base del trasferimento: Se necessario previsto trasferimento ad altro Istituto scolastico
Come ottenere una copia dei dati trasferiti: Dati forniti dal titolare a seguito di richiesta
6. Attività di profilazione e/o elaborazione automatica
Qualora il trattamento dei suoi dati preveda una attività di profilazione o di elaborazione automatica, queste sono le
caratteristiche:
condizione: Consenso esplicito dell'interessato
descrizione e logica utilizzata: I dati potranno essere utilizzati per informare, pubblicizzare le attività scolastiche
anche mediante il sito internet. L’Utente potrà esercitare i propri diritti e dovrà rivolgersi al Titolare del
trattamento Dati personali, presso l’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” - Via Della Pernice, 8 - 05100 Terni
(TR)
base Giuridica: Norma Unione
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L'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria
opinione e di contestare la decisione
7. Ulteriori soggetti collegati al trattamento
Registro elettronico/ Segreteria digitale Spaggiari
Rappresentate in UE del Titolare:
Nome e cognome del titolare: Patrizia Vece
Codice fiscale: VCEPRZ67E59F839S
Responsabile:
Nome e Cognome: Filomena De Paola
Codice fiscale: DPLFMN60P54L055U
Dpo:
Nome e Cognome: Laura Piscini
Codice fiscale: PSCLRA75R48L117X
8.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);
proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it)
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 a
Tipo contatto: Ufficio del Dirigente Scolastico
Recapito: 0744.30.05.12
Tipo contatto: E-mail
Recapito: tric81200r@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 Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Vece
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa)
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