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PRIVACY
Informativa dati personali studenti e genitori
INFORMATIVA E TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DLGS. 30.6.2003 N. 196
AGGIORNATA AL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Premessa
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa in oggetto, questo Istituto risulta titolare del trattamento di Vostri
dati personali e, come disposto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 e dal Regolamento Europeo n. 679 del 27
Aprile 2016, desidera preventivamente informarVi sui seguenti punti:
LE FINALITÀ E LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

Il trattamento dei Vostri dati comuni, sensibili e giudiziari viene attuato esclusivamente ai soli fini
istituzionali che questo Istituto è tenuto a svolgere. Il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti
appositamente incaricati, che si avvarranno di strumenti elettronici e non elettronici, configurati, in
modo da garantire la riservatezza e la tutela dei Vostri dati e nel rispetto, in ogni caso, del segreto
professionale. I Vostri dati potranno essere usati per circolari e corrispondenza in genere a Voi
destinata nell'ambito delle attività istituzionali. Il trattamento cesserà nel momento in cui scadranno i
termini legali di conservazione della documentazione per gli enti pubblici.
Questo istituto rientra nella casistica del “Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici” – art. 18 del
Dlgs. 196/2003 ripresa dal Regolamento Europeo all’art. 6 comma 1e.
A seguito dell’emanazione del Regolamento Europeo, la scuola ha aggiornato le modalità di
trattamento ed ha provveduto a nominare un Responsabile Esterno della Protezione dei Dati.
Il nuovo organigramma, gli incarichi e ogni altra informazione sono consultabili sul sito web della
scuola alla voce collocata (in alto) “LE INFORMAZIONI”, sottovoce (sulla sinistra) “PRIVACY”.
LA NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI:

Il trattamento dei dati è obbligatorio per Legge quando è indispensabile agli adempimenti didattici,
gestionali, amministrativi e fiscali propri delle finalità istituzionali.
LE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE :

Le conseguenze di un esplicito rifiuto al trattamento comporteranno l'impossibilità del proseguimento
del rapporto con questo l'Istituto.

I SOGGETTI O LE CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE
COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O
INCARICATI , E L'AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI ;

-

per le sole finalità istituzionali e in ottemperanza ad obblighi di legge amministrativi, legali,
fiscali i Vostri dati potranno essere comunicati ad altri enti od uffici della pubblica
Amministrazione;

-

i dati potranno essere comunicati a Sindacati, Associazioni, Enti e Patronati, società giuridiche
private per finalità istituzionali relative all’inserimento degli alunni nel mondo del lavoro;
per la gestione dell’iter infortunistico, i vostri dati possono essere comunicati ad Assicurazioni,
all’ente INAIL e all’autorità di pubblica sicurezza;

-

i Vostri dati personali sensibili oggi denominati “dati particolari” non saranno oggetto di
diffusione;

-

i Vostri dati particolari potranno essere comunicati all’Ufficio Scolastico Provinciale, Regionale
e agli Uffici Centrali del MIUR;

-

Per le attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico:
o agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgsl. 31 marzo 1998, n. 112,
limitatamente ai dati indispensabili all' erogazione del servizio;
o ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e supporto all'attività
scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati
indispensabili all'erogazione del servizio;
o alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di
istituto e per la predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi
della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

-

Per l’attività educativa, formativa e di valutazione:
o alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della
documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni in caso di trasferimento,
limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;
o agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgsl. 31 marzo 1998, n. 112,
limitatamente ai dati indispensabili all' erogazione del servizio;
o ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività
scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati
indispensabili all' erogazione del servizio;
o agli istituti di assicurazione per denuncia di. infortuni e per la connessa responsabilità
civile;
o all’INAIL per la denuncia di infortuni ex-D.P.R. 30 giugno l965, n. 1124;
o alle AUSL, agli Enti Locali e all’Ufficio Scolastico Provinciale per il funzionamento del
GLH - Gruppo di Lavoro Handicap di Istituto, per il funzionamento del GLP – Gruppo di
Lavoro Handicap provinciale e per la predisposizione e verifica del Piano Educativo
Individualizzato, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
o ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e
alternanza scuola-lavoro, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196, del D. Lgsl. 21
aprile 2005, n. 77 e della Legge 13 Luglio 2015 n. 107 “Buona scuola” e,
facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico,
limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio.

-

Per rapporti scuola-famiglie nella gestione del contenzioso:
o Avvocature dello Stato; per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;

o
o

-

Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria: per
l'esercizio dell'azione di giustizia;
Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte
per le finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale.

Si riportano, di seguito, i diritti degli interessati, così rubricati nel Regolamento Europeo:
ARTICOLO 15: DIRITTO DI ACCESSO DELL’INTERESSATO
ARTICOLO 16: DIRITTO DI RETTIFICA
ARTICOLO 17: DIRITTO DI CANCELLAZIONE
ARTICOLO 18: DIRITTO ALLA LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO
ARTICOLO 20: DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI
ARTICOLO 21: DIRITTO ALL’OPPOSIZIONE
o

o

o

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.
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, comma 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.
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.
d. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 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.

ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL ’INTERESSATO

-

Per esercitare i diritti sopra elencati, l’interessato potrà rivolgere opportuna richiesta
indirizzata a questo Istituto Scolastico;
Per contattare il Responsabile esterno della Protezione dei Dati Personali, l’interessato potrà
utilizzare una delle modalità descritte nell’allegato “Dati di contatto dell’RPD – Responsabile
della Protezione dei Dati”, rinvenibile anche nella home page del sito web del Liceo.

Vicenza, lì 25 Maggio 2018
Il Titolare del trattamento
IL DIRIGENTE
Paolo Jacolino

Firmato digitalmente da

Paolo Jacolino
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DATI DI CONTATTO DEL

Responsabile della Protezione dei Dati – RPD
ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 – RGPD

Ditta SkyTekne srls
Via Ticino 31
36077 Altavilla Vicentina (Vi)
nella persona

Avvocato Giovanni Bonato
Telefono: 0424 – 529.259
Mail: dpoquadri@skytekne.it

