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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1-2 “A. LA MARMORA” 
Via Argentina – 09042 Monserrato (CA) 

Tel.  070 571445  - Fax  070 5788235 -C.F. 92168520929 - C.M. CAIC879009 
 

Protocollo: vedi segnatura 

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 
per il trattamento dei dati personali degli ALUNNI e delle FAMIGLIE  

Gentile Signore/a,  

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) e del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato 
sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali riguardanti i 
componenti della sua famiglia sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela 
della vostra riservatezza e dei vostri diritti. Si specifica che il conferimento dei dati richiesti e il 
conseguente trattamento sono obbligatori e che l'eventuale rifiuto a fornire tali dati 
potrebbe comportare l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il 
suo diritto all’istruzione ed alla formazione. 

Come e perché l’istituzione scolastica raccoglie e tratta i vostri dati personali. 

L’Istituto mette in pratica policy e prassi con riferimento alla raccolta e all'utilizzo dei dati 
personali e all'esercizio dei diritti che vi sono riconosciuti dalla normativa vigente. 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento e ̀:  

Istituto Comprensivo Monserrato 1-2 “A. La Marmora”  
Sede legale: Via Tonara 20 – 09042 Monserrato CA 
Sede Uffici e Direzione: Via Argentina – 09042 Monserrato CA 
Telefono: + 39 070 571445 Fax: + 39 070 5788235 
E-mail: caic879009@istruzione.it 
PEC: caic879009@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale: 92168520929 
rappresentato dalla Dirigente Scolastica pro tempore Dott.ssa Lisa Valentina Cao 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 
E' stato nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO o RPD) che potrete 
contattare per domande sulla policy e le prassi privacy adottare. 

I riferimenti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: 

Soggetto individuato quale RPD: Antonio Vargiu 
Telefono: + 39 070271560 
Email: antonio@vargiuscuola.it 
PEC: antonio.vargiu@ingpec.eu 

* * * 

I dati personali raccolti dall’Istituto sono necessari alla fruizione del servizio scolastico nel suo 
complesso. Per garantire la trasparenza nel trattamento dei dati personali degli alunni e dei 
suoi familiari forniamo le seguenti informazioni: 

1. Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali dello 
studente e dei suoi familiari 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 
come di seguito sinteticamente riportate: 
▪ gestione delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico; 
▪ gestione delle attività didattica-formativa e di valutazione; 
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▪ gestione di attività socio-assistenziali (con particolare riferimento a soggetti che 
versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare); 

▪ gestione di mense scolastiche o fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico; 
▪ partecipazione a tutte le attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta 

Formativa; 
▪ gestione del contenzioso tra la scuola e la famiglia dell'alunno. 

2. I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati 
previsti dagli art.9 e 10 del Regolamento non saranno oggetto di diffusione. Tuttavia, 
alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura 
strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti 
disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei 
limiti previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07; 

3. I dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, 
appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e nel 
rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. Tali dati potranno essere 
comunicati, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, a soggetti 
esterni alla istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  
▪ alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della 

documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati 
indispensabili all’erogazione del servizio; 

▪ agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, 
limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

▪ 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; 

▪ agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità 
civile; 

▪ all’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 
▪ alle ASL 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; 

▪ 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 e del D.Lgs 21 
aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed 
economico, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

▪ alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 
▪ alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per 

l’esercizio dell’azione di giustizia; 
▪ agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, 

viaggi d’istruzione e campi scuola); 
▪ imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica); 
▪ a società e ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa, software 

gestionali, registro elettronico, segreteria digitale, ecc.). La realizzazione di questi 
trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire 
dei relativi servizi; in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono 
nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi;  

4. I dati personali 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 Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti 
previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;   

5. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle 
misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del 
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Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in 
materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi 
indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e 
scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il 
Ministero dei Beni Culturali; 

6. La pubblicazione di foto e filmati per attività di presentazione della scuola, sul sito 
istituzionale e sulla pagina Facebook dell’istituto avverrà solo per perseguire le finalità 
istituzionali dell’amministrazione, ovvero per attività, progetti, manifestazioni, viaggi e 
uscite didattiche, partecipazione a gare e/o concorsi, come indicati nel Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa, compresi saggi ed esibizioni teatrali o musicali che coinvolgono 
gli alunni della scuola. La pubblicazione nel sito e nella pagina Facebook avverrà nel 
rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza previsti dal Regolamento UE. Il 
trattamento avrà natura temporanea dal momento che le suddette immagini e video 
resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati. 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. ; 

7. L’istituzione Scolastica può affidare per lo svolgimento della propria attività istituzionale i 
dati personali che la riguardano a soggetti terzi che, in caso di trattamenti continuativi e 
ricorrenti, verranno nominati responsabili esterni del trattamento limitatamente ai servizi 
resi. Citiamo, a titolo di esempio, i servizi di registro elettronico, segreteria digitale, sito 
web; 

Come, dove e per quanto tempo vengono conservati i vostri dati? 

Come 
Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato sia con supporti cartacei che elettronici, da 
parte di soggetti interni appositamente autorizzati a cui e ̀ consentito l'accesso nella misura e 
nei limiti in cui esso e ̀ necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che vi 
riguardano e nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre 
individuate ai sensi del Regolamento. 

Dove 
I dati verranno conservati in archivi cartacei, informatici ed elettronici secondo le indicazioni 
delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID. 

Quanto tempo 
I dati vengono conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali 
nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di 
conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi 
presso il Ministero dei Beni Culturali. 

Quali sono i vostri diritti?  
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati, ovvero al Dirigente 
Scolastico: 
• l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 
• la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti 

rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 
• la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato 

dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016; 
• l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento 

UE 679/2016; 
• la cancellazione dei propri dati personali 

E' pertanto possibile: 
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- ottenere conferma del trattamento operato dalla Istituzione Scolastica; 
- accedere ai dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti da 

te direttamente), le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono 
comunicati, il periodo di conservazione dei tuoi dati o i criteri utili per determinarlo; 

- aggiornare o rettificare i dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati; 
- cancellare i dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel 

caso, tra gli altri, in cui non siano piu ̀ necessari per le finalità del trattamento o se 
questo si assume come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per 
legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo 
ugualmente legittimo; 

- limitare il trattamento dei dati personali in talune circostanze, 

Al Titolare del trattamento ci si potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi 
diritti, cosi ̀ come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III 
del Regolamento.  

Diritto di Reclamo 
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia 
compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di 
proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 
679/2016. 

Processo decisionale automatizzato 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f 
del Regolamento UE 679/2016. 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni 
internazionali. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Titolare del trattamento dati 
Lisa Valentina Cao 

Firma Digitale ai sensi del CAD 
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