
 

 
 
 
 
 

Informativa relativa al trattamento  
dei dati personali REGOLAMENTO UE 679/2016 

 
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati. 
Il trattamento dei dati riguarderà le finalità istituzionali della scuola connesse con l’erogazione del servizio pubblico 
d’istruzione, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse 
strumentali, così come sono definite dalla normativa statale e regionale. 

 
Carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati personali. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali per 
garantire direttamente il diritto all’istruzione e formazione. 
Dati obbligatori: 

1- Per quanto riguarda l’allievo: nome e cognome dell’alunno, data e luogo di nascita, indirizzo e numero telefonico, 
attestati di esito scolastico e altri documenti e dati relativi alla carriera scolastica, foto ed eventuale certificato 
d’identità, certificati medici o altre dichiarazioni per la riammissione a scuola in caso di assenza, e in determinati 
casi certificazione di vaccinazione; attestazioni mediche altra documentazione per fruire dei benefici connessi 
con la diversa abilità; 

2- Per quanto riguarda la famiglia dell’allievo: notizie sulla composizione familiare, nome e cognome dei genitori 
o di chi esercita la responsabilità genitoriale, data e luogo di nascita, indirizzo e numero telefonico se diverso da 
quello dell’alunno; 

Le categorie particolari di dati personali, che sono quei dati personali idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e orientamento 
sessuale e/o relativi a condanne penali e reati, verranno trattati nel rispetto del principio di pertinenza e necessità del 
trattamento. 
Ferma restando la tutela alla riservatezza dell’alunno di cui all’art.2, comma 2, del D.P.R. 249/98, al fine di 
agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all’estero dell’alunno per il quale si 
chiede l’iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici intermedi o finali, nonché altri dati personali potranno essere 
comunicati o diffusi anche a privati e per via telematica, ma esclusivamente a condizione che l’alunno stesso lo 
richieda. 
Dati facoltativi: 
Per taluni procedimenti amministrativi attivabili soltanto su domanda individuale (ottenimento di particolari servizi, 
prestazione, benefici, esenzioni, certificazioni, ecc.) può essere indispensabile il conferimento di ulteriori dati, altrimenti 
la finalità richiesta non sarebbe raggiungibile. In tali casi verrà fornita un’integrazione verbale della presente informativa. 

 
MODALITA’ DI ACQUISIZIONE E DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali dell’alunno e dei familiari vengono acquisiti direttamente dall’alunno stesso (o da chi lo rappresenta) o 
dalla scuola di provenienza. A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e le 
cautele previste dalla normativa vigente, rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo 
principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della dignità personale e della riservatezza. 
Il trattamento è svolto prevalentemente in forma cartacea, ma anche mediante strumenti informatici e telematici, ed i 
relativi dati saranno conservati, oltre che negli archivi presenti presso la presente istituzione scolastica, anche presso gli 
archivi del MIUR e suoi organi periferici (INVALSI) ed altri e presso gli archivi messi a disposizione dai gestori dei 
sistemi informatici utilizzati dalla scuola per la gestione dei dati medesimi (Registro Elettronico). I dati personali definiti 
come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente 
incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento e nel rispetto del principio di stretta 
indispensabilità dei trattamenti.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola sono: Il Dirigente Scolastico, titolare del trattamento; il 
personale amministrativo, autorizzato al trattamento per gli adempimenti amministrativi; i docenti, esclusivamente per i dati necessari alle 
attività didattiche, di valutazione; i collaboratori scolastici e gli Organi Collegiali limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti(ASL, 
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INAIL, Società di Assicurazione per polizza infortuni, o altre strutture pubbliche scolastiche). 
I soli dati anagrafici potranno essere conferiti a società di trasporto e/o a strutture pubbliche e private meta di visite scolastiche. 
I dati idonei a rivelare lo stato di salute non potranno essere diffusi. I dati da lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che 
forniscono servizi a codesta Istituzione Scolastica quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in 
relazione a visite guidate, viaggi d’istruzione), imprese di assicurazione, eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio servizi di 
mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc.). 
Si fa presente che durante l’anno possono essere effettuate e pubblicate sul sito o sul canale social della scuola foto e riprese di classe e/o di 
attività e laboratori didattici. Nelle suddette immagini e/o video gli alunni saranno ritratti solo nei momenti “positivi” legati alla vita della 
scuola: apprendimento; recite scolastiche; competizioni scolastiche. 
Per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire a determinate iniziative o servizi è possibile rivolgersi al 
responsabile interno del trattamento dei dati personali della scuola, indicato in seguito; l’Istituzione scolastica può comunicare o diffondere, 
anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici degli alunni per finalità di orientamento e formazione, solo su richiesta 
degli interessati, secondo quanto disposto dall’articolo 96 comma1 del Codice. 

 
DURATA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati di cui alla presente INFORMATIVA ha durata indefinita, connessa con l’erogazione del servizio pubblico d’istruzione. 
Il DPO vigilerà affinché si possa garantire agli interessati che , una volta raggiunte le finalità di trattamento, i dati verranno archiviati. 

 

DATI DI CONTATTO  DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI, DEL RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO E DEL DATA PROTECTION OFFICE( responsabile della protezione dei dati- DPO). 

 
Titolare del Trattamento dei dati (DATA CONTROLLER) è la scuola stessa, rappresentata dal Dirigente 
Scolastico: Prof. Giuseppe Ciampa 
Responsabile del trattamento dei dati ( DATA PROCESSOR): Dott.ssa Fiorella Mostacciuolo 
Responsabile della Protezione dei dati ( DPO): Prof. Giuseppe Ciampa 

 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Si informa che potranno essere esercitati in qualsiasi momento i seguenti diritti come stabilito dal Regolamento UE 2016/679 

 
A ACCESSO AI DATI PERSONALI 
B OTTENERE LA RETTIFICA O LA CANCELLAZIONE DEGLI STESSI O LA LIMITAZIONEDEL 

TRATTAMENTO CHE LO RIGUARDANO 
C OPPORSI AL TRATTAMENTO 
D PORTABILITA’ DEI DATI 
E REVOCA DEL CONSENSO, OVE PREVISTO: LA REVOCA DEL CONSENSO NON PREGIUDICA LA 

LICEITA’ DEL TRATTAMENTO BASATA SUL CONSENSO CONFERITO PRIMA DELLA REVOCA 
F PROPORRE RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO (GARANTE PRIVACY). 

 
 

Benevento, 
                                                                                                                              PER ACCETTAZIONE 

 
 

 
 
 


