
Informativa ai sensi del regolamento UE 679/2016 e suo recepimento italiano D.Lgs 101/2018 

 
Premessa:  
ai sensi di quanto previsto dalla normativa in oggetto, questo Istituto è titolare del trattamento di Vostri 
dati personali e dei minori che rappresentate, come disposto dagli artt. 13-14 del Regolamento UE 
679/2016; pertanto si desidera preventivamente informarVi che il trattamento sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Le forniamo e finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati : 

1.  i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, 
che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse 
strumentali, 
a) nelle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico: 
− dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non 

italiana; 

− dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione 
dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento; 

− dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e 
per ogni procedura volta alla tutela della salute di personale ed alunni (esempio: la composizione delle 

classi); 
− dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a 

regime di detenzione (i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria abbia 

predisposto un programma di protezione nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati). 

b) nell’espletamento dell’attività educativa, didattica, formativa e di valutazione in ogni sua forma prevista 
dalla normativa nazionale in vigore e dall’autonomia dell’Istituto: 
− dati relativi alle origini razziali ed etniche per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non 

italiana; 

− dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso; 
− dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del servizio di refezione scolastica, del 

sostegno agli alunni disabili, dell’insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni 
affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle 
motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione. 

c) nella gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni: 

 dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in giudizio delle istituzioni 

scolastiche; 
d) nella creazione di account dedicati all’esclusivo accesso ed alla fruizione di strumenti digitali (es.: 

piattaforme di condivisione didattica) utili ai soli fini formativi, educativi e didattici gestiti dall’Istituto. 

Vi informiamo inoltre che il trattamento dei Vostri dati personali avrà le seguenti finalità: 
➢ partecipazione degli alunni alle attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa; 
➢ utilizzo per comunicazioni derivanti dall’organizzazione didattica e scolastica; anche per la creazione 

di mail list comunicate ai Rappresentanti di Classe, regolarmente eletti, che si impegnano a farne 
uso strettamente dedicato alle suddette finalità ed a rispettare l’obbligo di riservatezza; 

➢ adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza 
del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 

➢ tutela dei diritti in sede giudiziaria; 
2.  i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto codice, che Lei ci 

ha fornito e quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati dalla scuola secondo quanto 
previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 ed in 

considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue e delle finalità di 

interesse pubblico costituite dalla gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo, come stabilito 
dall’art. 112 del Codice. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare 
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 
o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati 

giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura 
giudiziaria; I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante 
affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia. 

3.  il conferimento dei dati è obbligatorio per Legge in quando è indispensabile agli adempimenti 

didattici, gestionali, amministrativi e fiscali propri delle finalità istituzionali; l’eventuale rifiuto a 
fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di 
fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione. 

4.  I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati con le modalità e le cautele previste dal predetto D.lgs e conservati per il tempo 



necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità;  

5.  i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici e ad altra scuola, insieme ai necessari documenti originali, nella 
misura strettamente per svolgere le attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia 
di rapporto di lavoro pubblico, sanitario o giudiziario; 

6.  i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati ad altri enti pubblici 
o a privati soltanto nei casi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente 
punto 1. 

 
 
 
DIRITTI DELL’ INTERESSATO ( art. dal 15 al 22 del GDPR 679/2016 ) 
Di seguito vengono elencati i diritti degli Interessati: 
− Accesso ai propri dati  

− Modifica dei propri dati  

− Cancellazione dei propri dati  

− Limitazione al trattamento dei propri dati  

− Opposizione al trattamento dei propri dati  

− Portabilità dei propri dati  

Diritto di ritirare il consenso al trattamento dei propri dati in qualunque momento. Per farlo, risulta 
necessario inviare una email all’indirizzo prima citato indicando in ogni caso il diritto al quale ci si vuole 
appellare e corredando la comunicazione con fotocopia della carta d’identità in corso di validità.  
 Si desidera informare in merito al diritto di presentazione di reclamo in caso di palesata violazione 
dei dati personali direttamente all’ Autorità italiana di controllo competente (Garante Privacy). 
 Nel caso in cui venga richiesta una limitazione del trattamento, i dati in oggetto saranno conservati 

unicamente per l’esercizio e la difesa da reclami, e per i casi di opposizione, i dati non saranno ulteriormente 
trattati fatti salvi i legittimi e validi motivi o l’esercizio della difesa in caso di possibili reclami. 
 “Per esercitare i diritti sopra elencati l’interessato dovrà rivolgere richiesta a questo istituto; si 
forniscono di seguito informazioni sul Titolare e Responsabile: 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto, sito in Galliate, Largo Piave 4 
tel. 0321861146 -   email noic818005@istruzione.it, che ha personalità giuridica autonoma ed è 
legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore,  

Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico 
f.to Il Dirigente Scolastico 

 


