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INFORMATIVA PRIVACY AGLI ALLIEVI
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 14 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo
sulla protezione dei dati personali, è opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La
possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti
che potrà esercitare rispetto a questo trattamento

nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali
verranno trattati dal personale della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali,
che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle
amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente. I
dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed
esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non
presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue
articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso
Per quale finalità
Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti
saranno trattati i miei
previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa è possibile che: foto di lavori
dati personali?
e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite nel
Piano dell'Offerta Formativa (quali ad esempio foto relative ad attività di
laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, mostre,
concorsi, ecc.) vengano pubblicate sul sito istituzionale e/o sul giornalino della
scuola. Nei video e nelle immagini di cui sopra, i minori saranno ritratti solo nei
momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la
protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e
successive integrazioni) legati alla vita della scuola: apprendimento, recite
scolastiche, competizioni sportive, ecc.
i dati personali definiti come “particolari qualificati dal Regolamento UE
2016/679 come particolati saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola,
appositamente incaricato. I dati personali particolari non saranno soggetti a
Quali garanzie ho che i
diffusione. Potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici nell’esecuzione
miei dati siano trattati
di attività istituzionali previste da norme di legge nel limiti previsti dal D.M.
nel rispetto dei miei
305/2006. L’acquisizione e il trattamento di questa duplice tipologia di dati
diritti e delle mie
avverrà secondo quanto previsto da disposizioni di legge ed in
libertà personali?
considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola
persegue o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la
protezione dei dati.

i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad
esempio, ASL-ATS, Comune, Provincia, Ufficio Scolastico Regionale, Ambiti
Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di
I miei dati entreranno finanza, magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di
nella disponibilità di
legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione
altri soggetti?
scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere
pubblicati mediante affissione all’albo della scuola nei limiti delle vigenti
disposizioni in materia;
Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto
all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.
Per consentire ai genitori l'assolvimento dell'obbligo di garantire l'istruzione dei
figli maggiorenni, che siano ancora non autosufficienti e conviventi, così come
Al raggiungimento
indicato dalle norme vigenti (cfr cod. civ. articoli 148 cc e 155-quinquies) e dai
della maggiore età i
pronunciamenti giurisprudenziali (cfr, ad esempio, Corte Cass. n°4765 del 3
miei genitori potranno aprile 2002), è permesso ai genitori medesimi l'accesso alle informazioni
conoscere i miei dati? riguardanti il rendimento scolastico e la frequenza dei figli maggiorenni
rientranti nelle categorie più sopra indicate (non autosufficienti e ancora
conviventi);
I tempi di conservazione dei sui dati sia cartacei che telematici sono stabiliti
dalla normativa di riferimento per le Istituzioni scolastiche ed in materia
Archivistica ovvero DPR 445/2000; Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6
Per quanto tempo
luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28).I dati raccolti per
terrete i miei dati?
la finalità di documentazione e per l’invio o la ricezione degli sms saranno
utilizzati (e mantenuti aggiornati) al massimo per la durata del rapporto tra la
vostra famiglia e codesta istituzione o, prima, fino alla revoca del consenso
all’uso delle immagini;
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione;
La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
Quali sono i miei
La portabilità dei dati;
diritti?
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello
Stato di residenza, nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art.
6 del G.D.P.R.
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare quale
Cosa accade se non
conseguenza l’impossibilità di fornire all’allievo tutti i servizi necessari per
conferisco i miei dati?
garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione;
Chi è il Contitolare del Il MIUR con sede in Roma Viale Trastevere, 76/a nella persona del Ministro
trattamento?
pro-tempore;
Chi è il Titolare del
L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore;
trattamento?
Chi è Responsabile del Responsabili del trattamento dei dati sono le società e le concessionarie dei
Trattamento?
servizi di gestione e sviluppo applicativi, back-up remoto, siti web.
Responsabile della
protezione dei dati
(R.P.D. / D.P.O.)
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93

