INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ART. 13 DLGS 196/2003 E ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

La informo che in applicazione dell’art. 13 DLgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati
personali, di seguito denominato CODICE, e dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei
dati UE 2016/679, di seguito REGOLAMENTO, il trattamento dei dati personali delle persone fisiche è
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela del diritto alla riservatezza.
Pertanto, ai sensi degli articoli succitati Le fornisco le seguenti informazioni:
1.

i dati personali da Lei comunicati, relativi a Lei o alla Sua famiglia, sono trattati esclusivamente per le
finalità istituzionali della scuola, relative all’istruzione e alla formazione degli allievi, e per quelle
amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente;

2.

il trattamento è effettuato solo se necessario per il perseguimento del legittimo interesse
del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i
diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati
personali, in particolare, se l’interessato è un minore;

3.

i dati personali da Lei comunicati, definiti dal CODICE “dati sensibili” o “dati giudiziari”, e quelli che
Lei ci comunicherà successivamente, sono trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge, in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola
persegue, con le modalità previste dal regolamento adottato con codice 7 dicembre 2006, n. 305. I
dati sensibili, ai sensi dell’art. 4 lettera d del CODICE, sono i dati personali “idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei
dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria;

4.

la comunicazione alla scuola dei dati richiesti è obbligatoria poiché necessaria alla realizzazione delle
finalità istituzionali richiamate al punto 1;

5.

la scuola ottenuti i dati personali fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni
necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati
per determinare tale periodo;
b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure
sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un
requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di
fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali
dati;
f ) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché

l’importanza e

le

conseguenze

previste di tale

trattamento per

l’interessato. (art. 13 regolamento p. 2 lett. f);
6.

il trattamento è effettuato sia con modalità manuali sia mediante l’uso di procedure informatiche;

7.

i dati sensibili e giudiziari sono oggetto di comunicazione ad altri soggetti pubblici e privati, nella
misura strettamente indispensabile per svolgere le attività istituzionali previste dalle vigenti
disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria, secondo quanto previsto dal regolamento 7-12-2006, n.
305;

8.

i dati personali possono essere comunicati ad altro soggetto pubblico nei casi previsti da norma di
legge o di regolamento; al di fuori di questi casi la comunicazione è possibile solo mediante il rispetto
della procedura prevista dall’art. 39 del CODICE;

9.

i dati degli allievi relativi agli esiti scolastici di fine anno sono pubblicati mediante affissione all’albo
della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia;

10. i dati degli allievi sono altresì custoditi nella banca dati del registro elettronico;
11. i dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario al trattamento;
12. il 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;
13. il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Oscar Di Genova;
14. gli incaricati del trattamento sono il personale amministrativo: Sig.ra Sessa Vincenza, Avella Anna

Maria, Rinaldi Sabrina, Rinaldi Sergio, i collaboratori scolastici (tutti) e i docenti (tutti);
15. i

diritti riconosciuti agli interessati sono elencati nell’art. 7 del codice di seguito riportato

integralmente:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, c. 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 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 successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

