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ALLEGATO B  

INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI 
La  presente  informativa  viene  resa  ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  2016/679,  e  della  normativa  nazionale  vigente 

Titolare  del trattamento 
Ai  sensi  della  vigente  normativa  sul  trattamento  e  la  protezione  dei  dati  personali,  questa  Istituzione  Scolastica,  rappresentata  d
aldirigente  scolastico,  in  qualità  di  Titolare  del  trattamento,  dovendo  acquisire  o  già  detenendo  dati  personali  che  riguardano  Lei   
ed  ilminore  che  Lei  rappresenta  (studente),  per  l'espletamento  delle  sue  funzioni  istituzionali  e,  in  particolare,  per  gestire  le  atti
vità  diistruzione,  educative  e  formative  stabilite  dal  Piano  dell’Offerta  Formativa,  è  tenuta  a  fornirLe  le  informazioni  appresso 
 indicateriguardanti  il  trattamento  dei  dati  personali  in  suo  possesso.  I  dati  di  contatto  del  titolare  sono  esplicitati  nell’intest
azione  del presente  documento. 
 
Finalità  del trattamento 
I  dati  personali  sono  trattati  dal  titolare  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali  dell’Ente,  che  consistono  nell’erogazione  di  
unservizio  pubblico  di  istruzione  nei  modi  previsti  dalle  vigenti  leggi  e  regolamenti,  e  nello  svolgimento  delle  attività  connesse   
Ancheappartenenti  alle categorie particolari  come elencate  nel  D.M.  della  Pubblica  Istruzione  n.  305  del  7  dicembre  2006,  avrà  le   
finalità  di: 
-gestione  delle  attività  propedeutiche  all'avvio  dell'anno  scolastico; 
-gestione  delle  attività  didattica-formativa  e  di  valutazione; 
-gestione  di  attività  socio assistenziali 
  (con  particolare  riferimento  a  soggetti  che  versano  in condizioni  di  disagio  sociale,  economico ofamiliare); 
-gestione  di  mense  scolastiche  o  fornitura  di  sussidi,  contributi  e  materiale didattico; 
-partecipazione  di  tutte  le  attività  organizzate  in attuazione  del  Piano  dell’Offerta  Formativa; 
-gestione  del  contenzioso  tra  la  scuola  e  la  famiglia  dell'alunno. 
Il  conferimento  dei  dati  richiesti  per  le  finalità  sopra  indicate  è  indispensabile  a  questa  Istituzione  Scolastica  per  l'assolvimento  dei 
suoi  obblighi  istituzionali  e  pertanto  non è  soggetto  a  consenso. 
 
Base  giuridica  del trattamento 
La  base  giuridica  del  trattamento  risiede  nell’art.  6  comma  1  lettera  e)  del  GDPR,  in  quanto  il  trattamento  è  effettuato  da  un   
Soggettopubblico  ed  è  necessario  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali;  per  quanto  riguarda  il  trattamento  di  categorie   
particolari  di dati  personali,  la  base  giuridica  risiede  nell’art. 9  comma  2  lettere  b)  e  g). 
 
Natura  obbligatoria  o  facoltativa  del conferimento  dei dati e  conseguenze  del mancato conferimento dei  dati 
Il  conferimento  dei  dati  da  parte  dell’interessato  assume  carattere  di  obbligatorietà  per  poter  usufruire  dei  servizi  di  istruzione
;  ilmancato  conferimento  dei  dati  comporta  l’impossibilità  usufruire,  in  tutto  o  in  parte,  dei  servizi  di  istruzione  pubblica.  Ai  sensi  de
ll’art.6  comma  1  lettera  e),  il  trattamento  può  in linea  generale venire effettuato  senza  acquisire il  consenso  dell’interessato. 
 
Ambito  di comunicazione  dei dati 
Lo  svolgimento  delle  operazioni  di  trattamento  comporta  che  i  dati  possano  venire  comunicati  o  portati  a  conoscenza  da  parte 
disoggetti  esterni  all’ente,  che  possono  agire  in  regime  di  autonoma  titolarità  oppure  essere  designati  in  qualità  di  responsabil
i  del trattamento. 
I  dati  personali  raccolti  sono  altresì  trattati  dal  personale  del  titolare,  che  agisce  sulla  base  di  specifiche  istruzioni  fornite  in  ordine  
a finalità  e  modalità  del  trattamento  medesimo. 
I  dati  personali  potranno  essere  comunicati  a  soggetti  pubblici  (quali,  ad  esempio,  ASL,  Comune,  Provincia,  Ufficio  scolastico  regiona
le,Ambiti  Territoriali,  organi  di  polizia  giudiziaria);  laddove  previsto  da  norme  di  legge  o  di  regolamento,  alcuni  dati  personali  potr
anno essere oggetto  di  diffusione. 
I  dati  forniti  potranno  essere  comunicati  a  soggetti  terzi  con  i  quali  siano  in  essere  contratti  di  servizi  finalizzati  alla  fruizione  da  par
tedegli  interessati  dei  servizi  stessi.  In  particolare  ad  esempio,  i  dati  potrebbero  essere  messi  a  disposizione  di  compagnie  assicura
tiveper  la  predisposizione  di  polizze  assicurative,  o  ditte  erogatrici  di  servizi  mensa,  nonché  a  società  che  gestiscono  i  servizi  informat
ici.Con  riferimento  ad  attività  didattiche  attinenti  ad  attività  istituzionali  previste  all'interno  del  Piano  dell'Offerta  Formativa,  quali  a  
titoloesemplificativo  attività  di  laboratorio,  manifestazioni  e  competizioni  sportive  ed  eventuali  premiazioni,  il  titolare  potrà  pubb
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licare  odiffondere  foto  o  video  sul  sito  istituzionale  e/o  sul  giornalino  della  scuola  o  con  altri  mezzi  diffusivi,  posto  che  la  pubblicazi
one  di  talimateriali  sarà  garantita  per  il  tempo  necessario  alla  realizzazione  delle  finalità  per  cui  gli  stessi  materiali  sono  stati  raccol
ti  e  sia  non eccedente e proporzionale rispetto  alle finalità. 
Con  riferimento  in  particolare  al  punto  precedente,  l’interessato  può  opporsi  alla  pubblicazione  o  diffusione  dei  dati,  esercitando
  i diritti  previsti  dall’art.  21  del  GDPR  (diritto  di  opposizione). 
Tempo di conservazione  dei dati 
I  dati  verranno  conservati  secondo  le  indicazioni  delle  Regole  tecniche  in  materia  di  conservazione  digitale  degli  atti  definite  da   
AGIDe  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. 
 
Responsabile  della  protezione  dei dati :Il  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  (RPD)  è   l’Avv. Stab. Ab. Giacomo Briga Studio Legale 
Briga S.r.l.; via A. Manzoni, 1 -98031 Capizzi (ME) 
 
Diritti degli interessati 

Gli  interessati  hanno  il  diritto  di  ottenere  dal  titolare,  nei  casi  previsti,  l'accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o  la  cancellazione  degl
istessi  o  la  limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi  al  trattamento  (artt.  15  e  ss.  del  Regolamento).  L'apposita  istanza  
èpresentata  contattando  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati   Avv. Stab.Ab .Giacomo Briga 
email: brigagiacomo@tiscali.it -   brigagiacomo@pec.it  contatto telefonico :3332068662 
 
Destinatari dei dati personali e  assenza  di trasferimenti 
I  dati  oggetto  del  trattamento  potranno  essere  comunicati  a  soggetti  esterni  alla  istituzione  scolastica  quali,  a  titolo  esemplificativ
o  enon  esaustivo: 
�alle  altre  istituzioni  scolastiche,  statali  e  non  statali,  per  la  trasmissione  della  documentazione  attinente  la  carriera  scolastica  d
egli alunni,  limitatamente ai  dati  indispensabili  all’erogazione del  servizio; 
�agli  Enti  Locali  per  la  fornitura  dei  servizi  ai  sensi  del  D.Lgs.  31  marzo  1998,  n.  112,  limitatamente  ai  dati  indispensabili  all’erogazi
one del  servizio; 
�ai  gestori  pubblici  e  privati  dei  servizi  di  assistenza  agli  alunni  e  di  supporto  all’attività  scolastica,  ai  sensi  delle  leggi  regionali  
suldiritto  allo  studio,  limitatamente  ai  dati  indispensabili  all’erogazione  del  servizio; 
�agli  Istituti  di  assicurazione  per  denuncia  infortuni  e  per  la  connessa  responsabilità  civile;  all’INAIL  per  la  denuncia  infortuni  ex  
 D.P.R.30  giugno  1965,  n.  1124; 
�alle  AUSL  e  agli  Enti  Locali  per  il  funzionamento  dei  Gruppi  di  Lavoro  Handicap  di  istituto  e  per  la  predisposizione  e  verifica  del  Pia
no Educativo  Individualizzato,  ai  sensi  della  legge  5  febbraio  1992,  n.104; 
�ad  aziende,  imprese  e  altri  soggetti  pubblici  o  privati  per  tirocini  formativi,  stages  e  alternanza  scuolalavoro,  ai  sensi  della  Legge  
24giugno  1997,  n.  196  e  del  D.Lgs  21  aprile  2005,  n.  77  e,  facoltativamente,  per  attività  di  rilevante  interesse  sociale  ed  econo
mico,limitatamente  ai  dati  indispensabili  all’erogazione del  servizio; 
�alle Avvocature  dello  Stato,  per  la  difesa  erariale  e  consulenza  presso  gli  organi  di  giustizia; 
�alle Magistrature ordinarie  e amministrativo-contabile  e  Organi  di  polizia  giudiziaria,  per  l’esercizio  dell’azione di  giustizia; 
�ai  liberi  professionisti,  ai  fini  di  patrocinio  o  di  consulenza,  compresi  quelli  di  controparte  per  le  finalità  di  corrispondenza. 
�a  società  che  svolgono  attività  in  outsourcing  per  conto  del  Titolare,  nella  loro  qualità  di  responsabili  del  trattamento,  nell'am
bito della  messa  a  disposizione,  gestione  e  manutenzione dei  servizi  informativi  utilizzati  dall'istituzione. 
I  dati  oggetto  del  trattamento,  registrati  in  sistemi  informativi  su  web,  sono  conservati  su server  ubicati  all'interno  dell'Unione  Europe
e non sono  quindi  oggetto  di  trasferimento. 
 
Diritto  di reclamo 
Gli  interessati  che  ritengono  che  il  trattamento  dei  dati  personali  a  loro  riferiti  avvenga  in  violazione  di  quanto  previsto  dal  GD
PR hanno Il Diritto 
di  proporre  reclamo  al  Garante,  come  previsto  dall'art.  77  del  Regolamento  stesso,  o  di  adire  le  opportune  sedi 
giudiziarie  (art.79  del  Regolamento). 

Il  Dirigente  Scolastico 
Anna Ramella  

========================================================================================================== 

Il/i  sottoscritto/i �Genitore �  Genitori  �  tutore  legale 
dello  studente ________________________________________________ iscritto/a  alla  classe_____sez.  ____  per  l’a.s.  2018/19 
della  scuola  �  Infanzia di  ________________________________ 

�  primaria di  ________________________________ 
�  Sec.  di  I° gr.  di  ________________________________ 
 

dichiara/no  di  aver  ricevuto  l’informativa  fornita dal  Titolare  del  Trattamento  e  inoltre: 
�dà  il  consenso  �nega  il  consenso,  al  trattamento  dei  propri  dati  finalizzato  all’  invio  di  email  per  comunicazioni  riguardanti  lo 
studente. 
Data,______/______/2019 
 
Firma  ____________________________________________ Firma  __________________________________________ 
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