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INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento UE 679/2016
La presente informativa è stata elaborata ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE GDPR 2016/679 ed
in generale in osservanza del principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, allo scopo di informarla circa le modalità di trattamento dei Suoi dati.
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali,
"Titolare del Trattamento” o "Titolare”) risulta essere: Prof.ssa Francesca Natali.
Nella presente informativa, pertanto, il termine "Titolare del Trattamento” o "Titolare” si riferirà al soggetto
sopra elencato quale titolare del trattamento dei Suoi dati. L'esercizio dei diritti di cui al successivo punto 9
potrà essere esercitato indistintamente nei confronti di e contro ciascuno dei predetti soggetti.
2) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Si informa ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, il responsabile della protezione dei dati (Data Protection
Officer, in sigla "DPO ”), è il Dott. Ing. Claudio Valeri Via Aldo Moro n°47, 00048 Nettuno (Rm), c.f.:
VLRCLD71R09H501B, P.IVA; 07323021001, Indirizzo PEC c.valeri@pec.ording.roma.it, telefono
06/9804189; a tale DPO potrà quindi rivolgersi per qualsiasi tematica riguardante il trattamento dei dati
personali di cui alla presente informativa anche in relazione agli altri contitolari.
3) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, ha le seguenti finalità:
a. Espletamento delle funzioni e dei compiti istituzionali di rilevante interesse pubblico relativi
all’istruzione e alla formazione in ambito scolastico, compresa l’inclusione degli alunni con bisogni
educativi speciali, in attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dei documenti
connessi;
b. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza
del lavoro, in materia di tutela della sanità pubblica, in materia fiscale, in materia assicurativa;
c. tutela dei diritti in sede giudiziaria.

4) TIPOLOGIA DATI TRATTATI
Per le finalità istituzionali di rilevante interesse pubblico indicate al precedente punto 3, possono essere
oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati:
•
•
•

cognome, nome, sesso e data luogo di nascita, residenza o domicilio, indirizzo e-mail e chiavi di
accesso al registro elettronico;
codice fiscale, IBAN (in caso di pagamenti o richieste di rimborso);
dati necessari alla formulazione delle graduatorie per l’accoglimento delle iscrizioni e al
funzionamento degli organi collegiali;

•
•
•

dati idonei a rilevare lo stato di salute, raccolti in riferimento a certificazioni di malattia, infortunio,
appartenenza a categorie protette, idoneità allo svolgimento di determinate attività, sorveglianza
sanitaria ai sensi delle norme di sicurezza sul lavoro e di tutela della sanità pubblica;
dati relativi agli alunni con bisogni educativi speciali, ai sensi di quanto previsto dalla L. 104/1992,
dalla L. 170/2010, dal D.Lgs. 62/2017 e dal D.Lgs. 66/2017.
dati relativi agli alunni idonei a rilevare le convinzioni religiose o filosofiche ovvero l’adesione a
organizzazioni di carattere religioso o filosofico, derivanti dalla scelta di avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica o quali la fruizione di permessi e festività aventi tale
carattere.

5) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l’assolvimento dei suoi
obblighi istituzionali di rilevante interesse pubblico, relativi al servizio di istruzione e alla formazione in
ambito scolastico.
La base giuridica per il trattamento dei dati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui sopra è costituita
esclusivamente da norme di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento e non necessita del
consenso dell’interessato.
Questa Istituzione Scolastica è autorizzata al trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo quanto
previsto dal Regolamento di cui al Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre
2006, che ha individuato i dati sensibili e giudiziari che le amministrazioni scolastiche sono autorizzate a
trattare, indicando anche le operazioni ordinarie che i diversi titolari devono necessariamente svolgere per
perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

6) MODALITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
I dati sono conferiti dall'interessato direttamente all’Istituto o per il tramite del MIUR (iscrizioni on-line),
ovvero tramite altre scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione (trasferimenti di iscrizione.
Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., in modo lecito, corretto e
trasparente, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.
Il trattamento sarà effettuato:
− mediante l'utilizzo di sistemi manuali ed elettronici o comunque automatizzati;
− da soggetti o categorie autorizzati all'assolvimento dei relativi compiti;
− con l'impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l'accesso agli stessi da
parte di terzi non autorizzati.
Con riferimento alle finalità istituzionali di cui al precedente punto 3, si evidenzia in particolare che i dati
personali saranno trattati anche con comunicazioni elettroniche effettuate mediante:
− posta elettronica;
− posta cartacea;
− telefono con operatore.
I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, e dopo la cessazione del rapporto limitatamente ai dati a quel punto necessari - per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla finalità
di rilevante interesse pubblico relativa al servizio di istruzione e formazione, per l'espletamento di tutti gli
eventuali adempimenti previsti da leggi o regolamenti e per le esigenze di tutela giuridica connesse al
servizio o da esso derivanti.
7) COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati oggetto del trattamento, ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge,
potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a:
a. tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: MIUR e relativi uffici territoriali, INVALSI, Provincie,
Regioni, Comuni, A.S.L. competenti, Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, Avvocatura dello
Stato);

b. dipendenti, collaboratori, fornitori del Titolare, nell'ambito delle relative mansioni e/o obblighi
contrattuali relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale con gli interessati; tra i soggetti fornitori
del Titolare si indicano a titolo esemplificativo, istituti bancari e creditizi, imprese di assicurazioni,
agenzie di viaggio, fornitori di servizi extrascolastici);

8) LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
Lo svolgimento dell'attività avviene sul territorio dell'Unione Europea. Non vi è intenzione di trasferire i dati
al di fuori del territorio dell'Unione Europea o ad un'Organizzazione internazionale.
9) DIRITTI DELL'INTERESSATO
Le ricordiamo che il GDPR 679/2016 Le consente di esercitare i seguenti diritti di:
a. accesso ai dati personali (avrà quindi il diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati
personali detenuti dal Titolare ed al relativo trattamento, nonché di ottenerne copia in formato
accessibile);
b. rettifica dei dati (provvederemo, su Sua segnalazione, alla correzione o integrazione dei Suoi dati non espressione di elementi valutativi - non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto non
aggiornati);
c. revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso da Lei manifestato, Lei
potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento
prestato prima della revoca);
d. cancellazione dei dati (diritto all'oblio) quando, ad esempio, i dati non sono più necessari rispetto alle
finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; sono stati trattati illecitamente; devono essere
cancellati per adempiere un obbligo legale; Lei ha revocato e non sussiste altro fondamento giuridico
per il trattamento; Lei si oppone al trattamento;
e. limitazione del trattamento (in determinati casi - contestazione dell'esattezza dei dati, nel tempo
necessario alla verifica; contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla
cancellazione; necessità di utilizzo per i Suoi diritti di difesa, mentre essi non sono più utili ai fini del
trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le necessarie verifiche - i dati
verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non
consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla validità della Sua richiesta di limitazione);
f. opposizione in tutto o in parte al trattamento per motivi legittimi; qualora i dati personali siano
trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo se il trattamento sia necessario per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico;
g. portabilità dei dati (qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con
mezzi automatizzati, su Sua richiesta, riceverà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e potrà trasmetterli ad un altro Titolare
del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti e, se
tecnicamente fattibile, potrà ottenere che detta trasmissione venga effettuata direttamente da
quest'ultimo);
h. proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali - Garante
Privacy).
Le richieste di attivazione di un diritto vanno rivolte senza formalità al titolare anche per il tramite di un
incaricato. A tale richiesta deve essere fornito idoneo riscontro senza ritardo. Il titolare del trattamento
s'impegna a rendere il più agevole possibile l'esercizio dei diritti da parte degli interessati.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Natali
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

