GENITORI ALUNNI
OGGETTO: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Finalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è indispensabile per l'assolvimento degli obblighi istituzionali.
Oltre alle finalità riportate nel DM della Pubblica Istruzione 305/2006, il trattamento ha le seguenti finalità:
1. rapporti scuola-famiglia
2. gestione delle attività didattiche-formative e di valutazione, scrutini ed esami
3. gestione del contenzioso e dei procedimenti disciplinari
4. tutela dei diritti.
Periodo di conservazione
I dati personali raccolti per dette finalità saranno conservati per il tempo prescritto per legge per la conservazione della
documentazione amministrativa.
Riferimenti per la protezione dei dati
Titolare del trattamento è l’ISTITUTO COMPRENSIVO ALFANO – QUASIMODO, Via dei Mille, 41 – Salerno, telefono 089 334918,
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Giuseppina Del Giudice.
Responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Oscar Di Genova.
Incaricati del trattamento sono tutti gli assistenti amministrativi, i collaboratori scolastici e i docenti.
Natura del conferimento dei dati
Il trattamento dei dati richiesti essendo indispensabile per l'assolvimento degli obblighi istituzionali, non prevede l’acquisizione del
consenso.
Diritti degli interessati
Ai sensi della vigente normativa e, in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, sono riconosciuti i diritti di
richiesta di: accesso/rettifica dei dati personali, oblio e limitazione del trattamento e reclamo all’Autorità Garante.
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 esemplificativo
e non esaustivo:
•

Protezione civile1

•

Amministrazioni e Enti Pubblici

•

Servizi sanitari

•

Avvocatura dello Stato

•

Autorità di pubblica sicurezza

•

Organi di vigilanza e controllo

•

Docenti e Liberi professionisti con contratti di prestazione d’opera

•

Magistratura ordinaria e amministrativo-contabile

•

Società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento, nell'ambito
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
Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento.

Salerno, 2.4.2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Del Giudice
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93
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Integrazione per contratti di comodato gratuito di tablet a genitori alunni

