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INFORMATIVA AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ar3. 13 a 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi della vigente norma,va sul tra3amento e la protezione dei da,
personali, questa Is,tuzione Scolas,ca, in qualità di ,tolare del tra3amento
e rappresentata dal dirigente scolas,co, nel perseguimento dell'interesse
pubblico rela,vo a tra3amen, e6e3ua, da sogge7 che svolgono compi,
di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri,
rela,vamente alle 9nalità di istruzione e di formazione in ambito scolas,co,
professionale, superiore o universitario, pubblica nei modi e nei tempi previs, dalla norma,va, la seguente
Informa,va.
Prima che Lei conferisca i da, personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla
protezione dei da, personali (GDPR), è opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La
possono aiutare a comprendere le mo,vazioni per le quali i Suoi da, verranno tra3a, e quali sono i diri7
che potrà esercitare rispe3o a questo tra3amento.
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proprie e speci)che della scuola, anche se raccol1 non presso l'Is1tuzione scolas1ca ma presso il MIUR e
le sue ar1colazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e En1 Locali,
presso En1 con cui la scuola coopera in a vità e proge previs1 dal Piano Triennale dell'O&erta
Forma1va (PTOF).
È possibile che foto di lavori e di a vità dida che a&eren1 ad a vità is1tuzionali della scuola inserite
nel PTOF (quali ad esempio foto rela1ve ad a vità di laboratorio, visite guidate, premiazioni,
partecipazioni a gare spor1ve, mostre, concorsi, ecc.) vengano pubblicate sul sito is1tuzionale e/o sul
giornalino della scuola e/o su lavori di cartellonis1ca o inviate agli organi di stampa per pubblicazioni.
Nei video e nelle immagini di cui sopra gli studen1 saranno ritra solo nei momen1 “posi1vi” (secondo
la terminologia u1lizzata dal Garante per la protezione dei da1 personali e dalla Carta di Treviso del 5
o5obre 1990 e successive integrazioni) lega1 alla vita della scuola: apprendimento, recite scolas1che,
compe1zioni spor1ve, ecc..
Per consen1re le a vità di dida ca a distanza, nella nostra scuola u1lizziamo il so:ware Cisco Web X e
le sue connesse applicazioni, che sono u1lizzate da milioni di studen1 in tu5o il mondo. Gli studen1
u1lizzeranno i loro account per le videoconnessioni.
Al )ne di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, le
is1tuzioni scolas1che, su richiesta degli interessa1, possono comunicare o di&ondere, anche a priva1 e
per via telema1ca, i da1 rela1vi agli esi1 forma1vi, intermedi e )nali, degli studen1 oltre a quelli
anagra)ci e di conta5o.
Per consen1re la prevenzione dal contagio da COVID-19, la tutela della salute e la collaborazione con le
autorità pubbliche ed in par1colare le autorità sanitarie, questa is1tuzione scolas1ca rileverà (mediante
autocer1)cazione anche in forma implicita, se consen1to dalle disposizioni) la temperatura corporea in
tempo reale e senza registrazione o conservazione, salvo registrare i da1 iden1)ca1vi al superamento
della soglia limite e soltanto qualora sia necessario a documentare le ragioni che ne hanno impedito
l’accesso all’edi)cio o la permanenza nello stesso. Rileverà, inoltre, sempre mediante autocer1)cazione,
potenziali situazioni di pericolo da contagio Covid-19 quali la provenienza dalle zone a rischio
epidemiologico, la presenza di conta , negli ul1mi 14 giorni, con sogge risulta1 posi1vi al Covid-19.
La base giuridica è da rinvenire nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della di&usione del virus Covid-19 negli ambien1 di lavoro del 14 Marzo
2020, protocollo condiviso di cui al DPCM del 26/04/2020 e successive modi)cazioni e integrazioni,
nell’art. 32 della Cos1tuzione, nell’art. 2087 del codice civile e nel d.lgs. 81/2008 (in par1colare l’art. 20).
Inoltre, in applicazione del decreto legisla1vo 262/2007, i da1 conferi1 potranno essere comunica1
all'Is1tuto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educa1va (INDIRE) di Firenze per la
pubblicazione del cosidde5o "Albo Nazionale delle Eccellenze", consultabile anche dal sito del
Ministero.
L'Albo con1ene i da1 degli studen1 delle scuole secondarie di secondo grado che hanno conseguito agli
esami di Stato risulta1 di eccellenza, ovvero la votazione di 100 con l'a5ribuzione della lode.
Sono inseri1 nell'Albo i seguen1 da1: nome, cognome, is1tuto frequentato dallo studente, e, per le
compe1zioni riconosciute nel programma annuale di promozione delle eccellenze, l'indicazione della
1pologia di premio suddiviso per fasce e del sogge5o organizzatore della compe1zione.
Gli studen1 meritevoli sono premia1 con uno degli incen1vi previs1 dall'art. 4 del decreto legisla1vo
262/2007.
Per consen1re il pagamento degli avvisi telema1ci ancora a vi emessi da questa Is1tuzione scolas1ca
per i diversi servizi eroga1 (tasse scolas1che, viaggi d’istruzione, ecc.), così come previsto dall’ Art.5 del
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Codice dell’Amministrazione Digitale, dal D.L. 179/2012 e dall’Art. 65, comma 2, del D. Lgs 217/2017,
come da ul1mo modi)cato dal D.L. 162/2019, è u1lizzato il servizio predisposto dal Ministero
dell’Istruzione denominato “Pago in Rete”.
Le informazioni di de5aglio per il servizio “Pago in Rete” sono riportate nell’informa1ca speci)ca
allegata.

Quali garanzie ho che i miei da1 siano tra5a1 nel rispe5o dei miei diri
libertà personali?

e delle mie

I da1 personali quali)ca1 dal Regolamento UE 2016/679 come par1cola1, saranno tra5a1
esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato. I da1 personali par1colari non
saranno sogge a di&usione. Potranno essere comunica1 ad altri En1 Pubblici nell’esecuzione di a vità
is1tuzionali previste da norme di legge nei limi1 previs1 dal DM 305/2006 (Regolamento recante
iden1)cazione dei da1 sensibili e giudiziari tra5a1 e delle rela1ve operazioni e&e5uate dal MIUR).
L’acquisizione e il tra5amento di questa duplice 1pologia di da1 avverrà secondo quanto previsto da
disposizioni di legge ed in considerazione delle )nalità di rilevante interesse pubblico che la scuola
persegue o se indica1 nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei da1.
I miei da1 entreranno nella disponibilità di altri sogge ? A chi verranno comunica1?
I da1 personali potranno essere comunica1, secondo quanto previsto dalla norma1va vigente e dal DM
305/2006 (Regolamento recante iden1)cazione dei da1 sensibili e giudiziari tra5a1 e delle
rela1ve operazioni e&e5uate dal MIUR) , a sogge pubblici (quali, ad esempio, ASL-ATS, Comune,
Provincia, UMcio Scolas1co Regionale, Ambi1 Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia
tributaria, guardia di )nanza, magistratura) nei limi1 di quanto previsto dalle vigen1 disposizioni di
legge e di regolamento e degli obblighi conseguen1 per codesta is1tuzione scolas1ca.
I da1 rela1vi agli esi1 scolas1ci degli alunni saranno pubblica1 mediante aMssione all’albo della scuola
secondo le vigen1 disposizioni in materia.
Gli stessi non verranno trasferi1 a des1natari residen1 in paesi terzi rispe5o all’Unione Europea né ad
organizzazioni internazionali.

Al raggiungimento della maggiore età i miei genitori potranno conoscere i miei
da1?
Per consen1re ai genitori l'assolvimento dell'obbligo di garan1re l'istruzione dei )gli maggiorenni, che
siano ancora non autosuMcien1 e conviven1, così come indicato dalle norme vigen1 (cfr cod. civ. ar1coli
148 cc e 155-quinquies) e dai pronunciamen1 giurisprudenziali (cfr, ad esempio, Corte Cass. n°4765 del 3
aprile 2002), è permesso ai genitori medesimi l'accesso alle informazioni riguardan1 il rendimento
scolas1co e la frequenza dei )gli maggiorenni rientran1 nelle categorie indicate (non autosuMcien1 e
ancora conviven1).

Per quanto tempo terrete i miei da1?
I tempi di conservazione dei sui da1 sia cartacei che telema1ci sono stabili1 dalla norma1va di
riferimento per le Is1tuzioni scolas1che ed in materia archivis1ca.
I da1 personali raccol1 per le )nalità di cui sopra saranno conserva1 per tu5a la durata del rapporto,
ovvero per il tempo prescri5o per legge per la conservazione della documentazione amministra1va.
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Quali sono i miei diri ?
Ai sensi della vigente norma1va ed in par1colare degli ar1coli 15-22 e 77 del Regolamento UE 2016/679,
è sempre previsto il diri5o di esercitare richiesta di accesso e re )ca dei da1 personali, il diri5o a
richiedere (ove applicabili) l’oblio e la limitazione del tra5amento, il diri5o di proporre reclamo
all’Autorità Garante.

Qual è la natura del conferimento dei da1?
Il conferimento dei da1 richies1 è indispensabile a questa is1tuzione scolas1ca per l'assolvimento dei
suoi obblighi is1tuzionali.
Il consenso non è richiesto per i sogge pubblici e quando il tra5amento è previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla norma1va comunitaria.

Quali sono le modalità del tra5amento? Quali le sue logiche?
I da1 sono raccol1 e registra1 per le )nalità sopra indicate nel rispe5o dei principi e delle prescrizioni di
cui all’art. 5 comma 1 del GDPR.
Il tra5amento dei da1 personali avviene mediante strumen1 manuali, informa1ci e telema1ci con
logiche stre5amente correlate alle )nalità stesse e, comunque, in modo da garan1rne la sicurezza e la
riservatezza.
I da1 personali verranno tra5a1 dalla is1tuzione scolas1ca per tu5a la durata del rapporto ed anche
successivamente per )nalità amministra1ve e/o per dare esecuzione ad obblighi derivan1 dal quadro
regolamentare e norma1vo applicabile e nel rispe5o degli speci)ci obblighi di legge sulla conservazione
dei da1.
Chi è il Titolare del tra5amento?

La 1tolarità del tra5amento è dell’is1tuzione scolas1ca, rappresentata legalmente dal dirigente
scolas1co.

Chi è il Responsabile della Protezione dei Da1?
Il Responsabile della Protezione Da1 (RPD, oppure in inglese DPO – Data Protec1on OMcer) è una )gura
introdo5a dal GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei da1 2016/679).
La norma prevede che tu gli en1 pubblici nominino un sogge5o quali)cato che si occupi in maniera
esclusiva della protezione dei da1 personali, aggiornandosi sui rischi e le misure di sicurezza.
Il RPD è una persona esperta nella protezione dei da1, il cui compito è valutare e organizzare la ges1one
del tra5amento di da1 personali, e dunque la loro protezione, all’interno della scuola, aMnché ques1
siano tra5a1 in modo lecito e per1nente.
Il Responsabile della Protezione Da1 dell’is1tuzione scolas1ca è l’Avvocato Emanuela Carica1. I suoi da1
di conta5o sono riporta1 di seguito.
Avvocato Emanuela Carica1
PEO: emanuela.ecarica1@gmail.com
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