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INFORMATIVA per il TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI E

degli esercenti la RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal
D.Lgs. n. 101/2018,, si forniscono, nel rispetto del principio di trasparenza, correttezza e liceità le seguenti informazioni al fine di
rendere consapevoli gli esercenti della responsabilità genitoriale e gli studenti delle caratteristiche e delle modalità del trattamento dei
loro dati.
Titolare e dati di contatto
Il "Titolare" del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Statale “Perotti – Toscanini” - con sede legale in Via Tofane 28 - 10141
Torino - dati di contatto: indirizzo pec: toic8ce00a@pec.istruzione.it indirizzo mail: toic8ce00a@istruzione.it
Essa ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal dirigente scolastico pro tempore: Prof. SIMONE PAIANO
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO):
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer della scuola (DPO) è contattabile all'indirizzo di
posta elettronica: rpd@icperottitoscanini.edu.it
Per quale finalità saranno trattati i vostri dati personali?
I dati personali sono trattati dal personale della scuola nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica nell’ambito delle
finalità istituzionali.
L’Istituto Scolastico esegue diversi trattamenti di dati personali, in particolare riferibili a:
gestione delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico;
●
gestione delle attività didattica-formativa e di valutazione;
●
gestione di attività socio-assistenziali (con particolare riferimento a soggetti che versano in condizioni di disagio sociale,
●
economico o familiare);
partecipazione di tutte le attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa;
●
foto e riprese audio e/o video realizzate nell’ambito dell’attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite
●
nel Piano dell'Offerta Formativa (ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare
sportive, foto di classe, ecc.); la pubblicazioni di queste ultime potrà avvenire solo per motivi istituzionali come indicato nel PTOF
utilizzando i canali istituzionali (es. Registro elettronico). Per la diffusione (es, pubblicazione sul web) di immagini audio e/o video sui
canali istituzionali Internet e/o social viene chiesto il consenso esplicito dall’istituto scolastico. Per qualunque ulteriore necessità di
riprese audio/video, immagini e foto non inerenti alle attività istituzionali di cui sopra l’Istituzione scolastica chiederà il consenso
esplicito.
attività turistico-ricreative;
●
gestione dei rapporti di fornitura di beni e/o servizi, collaborazione inter- istituzionale e in regime di convenzione
●
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l'assolvimento dei suoi
obblighi istituzionali e pertanto non è soggetto a consenso.
In occasione del trattamento dei dati, potremmo venire a conoscenza di dati che la legge definisce “particolari” (o sensibili) in quanto
idonei a rivelare:
Lo stato di salute (certificati medici, infortuni, esoneri, diagnosi funzionali etc., compresi i dati in materia di prevenzione
●
vaccinale di cui alla legge 31 luglio 2017, n. 119 di conversione del Decreto Legge n. 73 del 7 giugno 2017)
Convinzioni religiose (richiesta di fruizione di festività religiose, diete religiose etc.) che, assieme ai dati definiti “giudiziari”
●
vengono trattati per le finalità di rilevante interesse pubblico che il M.I.U.R. persegue ex Art. 112 del Codice.
I dati personali definiti come “dati particolari” e come “dati giudiziari” previsti dagli art.9 e 10 del GDPR saranno trattati esclusivamente
dal personale della scuola, appositamente autorizzato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento e nel
rispetto del principio di indispensabilità dei trattamenti.
Il trattamento dei dati personali dello studente e di chi esercita la responsabilità genitoriale avrà anche la finalità di:
inviare comunicazioni via email o via sms per comunicazione di informazioni riguardanti lo studente;
comunicare i dati personali dello studente ad altri enti per agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento
professionale

●
●

I miei dati entreranno nella disponibilità di altri soggetti?
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili al personale docente, al personale
dipendente o collaboratore assegnato ai competenti uffici dell’Istituto Scolastico che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei
dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal titolare.
La scuola può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i
medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei
relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti, oltre ad
enti di assicurazione per eventuali pratiche infortuni.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene sia su supporto cartaceo e/o digitale sia mediante server esterni di
fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a
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conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati “Responsabili del trattamento” a norma dell’art. 28
del GDPR.
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR
Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati;
Amministrazioni certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n.445/200;
Altri scuole italiane ed estere, nel caso di trasferimenti da e verso tali scuole;
Enti e soggetti pubblici e privati, liberi professionisti che gestiscono l’erogazione di servizi per attività scolastiche, extrascolastiche e di supporto;
Enti e soggetti pubblici e privati che gestiscono attività assicurative e di infortunio
●
all’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 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;
ASL (Azienda Sanitaria Locale), Comuni
●
A società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento,
●
nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione.
Agenzie di viaggi autorizzate dall’Istituto per viaggi di istruzione
●

●
●
●
●
●

I miei dati verranno trasferiti a paese terzo?
I dati raccolti potrebbero dover essere trasferiti verso un paese con sede al di fuori dell’Unione Europea (c.d. Paese terzo) per il
perseguimento di taluna delle finalità istituzionali di cui sopra. Il Titolare assicura fin d’ora che tale trasferimento extra UE avverrà solo
verso Paesi terzi rispetto ai quali esiste una decisione di adeguatezza della Commissione Europea (art.45 GDPR) oppure verso Paesi
terzi che forniscono una delle garanzie indicate come adeguate dall’art.46 del GDPR. (Ad esempio, per servizi di Google del settore
Educational sono state adottate adeguate misure di garanzia;per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security di Google).
Quanto tempo terrete i dati?
I dati personali inerenti il fascicolo personale dello studente (a titolo esemplificativo dati anagrafici, valutazione di fine anno scolastico)
saranno conservati:
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione
e l'espletamento delle finalità contrattuali;
stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;
●
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei
●
tempi obbligatori prescritti dalla legge.

●

Diritti dell’interessato
Si precisa che, in riferimento ai dati personali in possesso della scuola, colui che ha la responsabilità genitoriale può esercitare, ai sensi
degli artt.15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR i seguenti diritti:
diritto di accesso ai dati personali;
diritto di rettifica dei dati personali inesatti o di integrazione di quelli incompleti;
diritto di cancellazione (“diritto all’oblio”, art.17) dei dati personali fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere
conservati obbligatoriamente dalla scuola secondo quanto previsto al paragrafo “Quanto tempo terrete i dati?” o per quelli in cui è
prevalente l’interesse legittimo della scuola a conservarli per finalità di pubblico interesse;
diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), nelle modalità disciplinate dall’art. 20;
●

●
●
●

I diritti sopra esposti possono essere esercitati mediante invio di una specifica richiesta al Titolare del trattamento oppure al
Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D./D.P.O.).
Cosa accade se non conferisco i miei dati?
Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o
mantenimento del rapporto.
Finalità diversa del trattamento
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per la quale sono stati
raccolti, prima di procedere a tale ulteriore trattamento dovrà fornire adeguata informativa in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore
informazione pertinente.
Diffusione
I dati personali non verranno diffusi in nessun modo se non per fini istituzionali come indicato sopra.
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