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AI GENITORI DEGLI STUDENTI
----------------------------------------

Oggetto: inft羇matia ex-a羇t.1a3 D.Lgs.1a96/2003 (Ctdiee sulla p羇iiae)t pe羇 il t羇atamentt dei dat pe羇stnali degli alunni e delle lt羇t
famiglie e ex-a羇t.1a3 del Regtlamentt Eu羇tpet 201a6/679, pe羇 il t羇atamentt dei dat pe羇stnali degli alunni e delle famiglie.
Gentili GenitoriiG
il REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ed il vigentoe “Crdice in matoeiia di pirtoezirne dei dati peisrnali” di cui al D.Lgs.196/2003G
imprngrnr l’rsseivanza di seveie iegrle a pirtoezirne di tout i dati peisrnaliG sia nella fase del lrir toiatamentorG che della lrir
diffusirne duiantoe l’atvitot amministoiativa e istitouzirnale. In rtempeianza a toale nrimativa Vi infrimiamr che il toiatamentor di
tout i dati famigliaii sait impirntoator ai piincipi di criietezzaG liceitotG toiaspaienza e toutoela della iiseivatoezza dei diiit degli alunni e
delle iispetve famiglie.
Peitoantor ai sensi dell'aito.13 del CrdiceG Vi friniamr le seguenti infrimazirnii
1a.

FINALITÀ.

I dati peisrnali da Vri friniti saiannr toiatati unicamentoe pei le fnalitot istitouzirnali della scurlaG che srnr quelle ielative
all'istoiuzirne ed alla frimazirne degli alunni e quelle amministoiative ad esse stoiumentoaliG crsì crme srnr defnitoe dalla nrimativa
stoatoale e iegirnale (R.D. n.653/1925G D.Lgs. n.297/1994G D.P.R. n.275/1999G L. 104/1992G L. n.53/2003 e nrimativa crllegatoa).
2.

CARATTERE OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Il crnfeiimentor dei dati iichiesti è rbbligatoriir in quantor necessaiir alla iealizzazirne delle fnalitot istitouzirnali di cui al puntor 1.
L'eventouale diniegr al toiatamentor di toali dati prtoiebbe detoeiminaie il mancator peifezirnamentor dell'isciizirne e l'imprssibilitot di
friniie tout i seivizi necessaii pei gaiantiie il diiitr all'istoiuzirne e frimazirne.
2at Dat tbbligatt羇i. I dati peisrnali rbbligatorii da friniieG stoietamentoe necessaii all’eseicizir delle funzirni istitouzirnaliG srnr i
seguentii
Pei quantor iiguaida la famiglia dell'allievri nrme e crgnrme dei genitorii r di chi eseicitoa la patoiia prtoestotG datoa e lurgr di nascitoaG
indiiizzrG iecapitor toelefrnicr;
Pei quantor iiguaida l'allievri nrme e crgnrme dell’alunnrG datoa e lurgr di nascitoaG indiiizzr (se diveisr da quellr del genitorie)G
titorlr di stoudirG atestoati di esitor scrlasticr e altoii drcumenti/dati ielativi alla caiiieia scrlasticaG ceitifcati medici r altoie
dichiaiazirni pei la iiammissirne a scurla in casr di assenza ed in detoeiminati casi ceitifcazirne di vaccinazirne;
Feima iestoandr la toutoela alla iiseivatoezza dell'alunnr di cui all'aito.2G crmma 2G del D.P.R. 249/98G al fne di agevrlaie
l’riientoamentorG la frimazirne e l’inseiimentor pirfessirnale anche all'estoeir dell’alunnr pei il quale si chiede l'isciizirneG i dati
ielativi agli esiti scrlastici intoeimedi r fnaliG nrnche altoii dati diveisi da quelli sensibili e giudiziaii (datoa di nascitoaG indiiizzrG numeir
di toelefrnr ed e-mailG nrnche il prssessr di eventouali titorliG specializzazirniG iequisiti)G prtoiannr esseie crmunicati r diffusi anche a
piivati e pei via toelematicaG ma esclusivamentoe a crndizirne che l’alunnr stoessr lr iichieda.
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“dat sensibili:o: srnr quei dati peisrnali che srnr idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, flosofcce o
di altro genere, le opinioni politcce, l'adesione a partt, sindacat, associazioni od organizzazioni a caratere religioso, flosofco,
politco o sindacale, noncce i dat personali idonei a rivelare lo stato di saltte e la vita sesstale;
“dat giudizia羇i: o: srnr quei dati peisrnali idonei a rivelare procediment o provvediment di nattra gitdiziaria.
I dati peisrnali qualifcati dal Regrlamentor UE 2016/679 crme sensibili e giudizia羇i veiiannr toiatati nel iispetr del principio di
indispensabilità del toiatamentor. Di nrima nrn saiannr srgget a diffusirneG salvr la necessitot di crmunicaie gli stoessi ad altoii Enti
Pubblici nell’esecuzirne di atvitot istitouzirnali pievistoe da nrime di legge in ambitor sanitoaiirG pievidenzialeG toiibutoaiirG
infritounisticrG giudiziaiirG crllrcamentor lavriativrG nel limiti pievisti dal D.M. 305/20036. L’acquisizirne e il toiatamentor di questoa
duplice tiprlrgia di dati avveiit secrndr quantor pievistor da disprsizirni di legge ed in crnsideiazirne delle fnalitot di iilevantoe
intoeiesse pubblicr che la scurla peisegue r se indicati nelle Autoriizzazirni Geneiali del Gaiantoe pei la pirtoezirne dei dati. Di
seguitor è iipritoatoaG ielativamentoe alle casistiche più fiequentiG la nrimativa in base alla quale è effetuator il toiatamentor di toali dati
sensibili e giudiziaiii
Piincipali nrime geneiali in base a cui srnr chiesti i dati peisrnali sensibili r giudiziaiii
 R.D. 653/25G D.Lgs 29/93G D.Lgs 297/94G D.P.R. 275/99G L. 104/92G L.53/03G D.I. 44/01G D.P.R. 347/00G D.Lgs 165/01G D.P.R. 352/01G D.P.R.
319/03G D.Lgs 196/03 aito. 95-96G 64G 65G 68G 72G73G 112 (fnalitot di iilevantoe intoeiesse pubblicr di ceiti toiatamenti).
Dati idrnei a iivelaie lr stoator di salutoe dell’alunnr r di familiaiii
 Riammissirne a scurla drpr assenza (Ceitifcati medici e dichiaiazirni sullr stoator di salutoe r su mrtivi familiaii di natouia sensibile.
Crmpiese iegistoiazirni su iegistoii r datoabase)i R.D. 653/1925 aito. 16-17; Ammissirne ad esami suppletivi pei assenza r impedimentori O.M.
21/04 aito. 18 e O.M. di ciascun annr su esami
 Gestirne di infritouni avvenuti in crnnessirne crn la scurlai D.Lgs 626/1994 aito.4G c5G leteia r (iegistoir infritouni) G D.P.R. 1124/65 aito.4G 52
(rbbligr di segnalazirne al Diiigentoe)G aito. 53 (denuncia a Inail)G aito.54 (denuncia a PS) e altoiiG D.Lgs 38/00G D.P.R. 275/99 aito. 14 (avvrcatouia
dellr stoator)G L. 20/94G D.Lgs 286/99 (dannr eiaiiale)G C.M. 10 luglir 1998G n. 305G C.M. 21 maizr 2000G n. 83.
 Esrneir da Educazirne Fisica (Ceitifcati medici e dichiaiazirni sullr stoator di salutoe)i D.Lgs 297/94 aito. 303
Dati idrnei a iivelaie riientoamentor ieligirsri
 Sceltoa di avvaleisi r nrn avvaleisi dell’insegnamentor della ieligirne catrlica (Aito. 9 dell’AccridrG toia la Repubblica Itoaliana e la santoa SedeG
iatifcator crn L. 121/85)G D.P.R. 751/85
Dati idrnei a iivelaie riientoamenti flrsrfci r ieligirsii
 Registoiazirne dei libii della biblirtoeca piestoatiG prtoenzialmentoe idrnei a iivelaie le crnvinzirni ieligirseG flrsrfche r di altoir geneiei R.D.
965/24 aito. 129-130G T.U. 297/94 aito. 10

2bt Dat faetltatii Pei toaluni pircedimenti amministoiativi atvabili srltoantor su drmanda individuale (rtenimentor di paiticrlaii
seiviziG piestoazirneG benefciG esenzirniG ceitifcazirniG ecc.) può esseie indispensabile il crnfeiimentor di ultoeiirii datiG altoiimenti la
fnalitot iichiestoa nrn saiebbe iaggiungibile. In toali casi veiit frinitoa un’intoegiazirne sciita r veibale della piesentoe infrimativa.
3.

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DI TRATTAMENTO DEI DATI

I dati peisrnali dell’alunnr e dei familiaii vengrnr acquisiti diietamentoe dall’alunnr stoessrG dai genitorii r dalla scurla di
pirvenienza nel casr dei toiasfeiimenti. A gaianzia dei diiit dell’IntoeiessatorG il toiatamentor sait effetuator in frima caitoacea r
atiaveisr stoiumenti infrimatici e toelematici crn l’adrzirne di idrnee misuie di sicuiezza e pirtoezirne iiguaidanti sia l’ambientoe di
custordiaG sia il sistoema di elabriazirneG sia il peisrnale autoriizzatorG nel iispetr delle mrdalitot di cui agli ait. 6 e 32 del GDPR. I dati
saiannr crnseivatiG rltoie che negli aichivi piesenti piessr la piesentoe istitouzirne scrlasticaG anche piessr gli aichivi del MIUR e suri
rigani peiifeiici (Ufcir Scrlasticr RegirnaleG Ambitor Teiiitoriiale PirvincialeG ed altoii). In toal casr i dati veiiannr toiatati e
crnseivati secrndr le iegrle toecniche di crnseivazirne digitoale indicatoe dall’AGID. I dati caitoaceiG inveceG secrndr quantor pievistor
dai piani di crnseivazirne e scaitor indicati dalla diiezirne geneiale degli aichivi piessr il Ministoeir dei beni cultouiali. Il toiatamentor
pievede crme fasi piincipalii iaccrltoaG iegistoiazirneG riganizzazirneG crnseivazirneG elabriazirneG crmunicazirneG diffusirne e
cancellazirne dei dati quandr questi cessinr di esseie necessaii.
4.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati saiannr toiatati unicamentoe da peisrnale espiessamentoe autoriizzator dal Titorlaie ed in paiticrlaie dalle seguenti catoegriie di
autoriizzatii
assistoenti amministoiativiG toecnici pei i dati toiatati nell’ambitor delle atvitot di crmpetoenza della segietoeiia scrlastica;
-

crllabriatorii scrlastici ed eventouali rpeiatorii srcir-sanitoaii pei i dati toiatati nell’ambitor delle atvitot di crmpetoenza
dell’assistoenza agli alunni;

-

tout i drcentiG pei i dati di fiequenzaG peicrisr e di pirftr e valutoazirne degli alunni;

-

i crmprnenti degli rigani crllegiali limitoatoamentoe ai dati stoietamentoe necessaii alla lrir atvitot;

-

espeiti estoeini in ielazirne alle atvitot pei le quali srnr stoati individuati.
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I piedet incaiicati rpeianr srtr il crridinamentorG la supeivisirne e la vigilanza di “iesprnsabili”.
I iesprnsabili srnri
D.S.G.AG pei i dati di crmpetoenza degli ufci di segietoeiiaG iepeiibile piessr la sede centoiale;
-

Drcenti vicaiiG drcenti a cui srnr afdati specifci incaiichi r crridinatorii dei plessiG pei i dati toiatati dai drcentiG
iepeiibili piessr i iispetvi plessi/sedi.

I dati peisrnaliG diveisi da quelli sensibili e giudiziaiiG prtoiannr esseie crmunicati ad altoii enti pubblici r piivati esclusivamentoe nei
casi pievisti da leggi e iegrlamenti (in paiticrlaiei altoie stoiutuie del sistoema della Pubblica IstoiuzirneG altoie stoiutuie pubblicheG
INAILG Azienda Sanitoaiia pubblica crmpetoentoeG srcietot di Assicuiazirne pei prlizza infritouniG Agenzie viaggiG Srftaie hruse). I srli
dati anagiafci prtoiannr esseie crnfeiiti a srcietot di toiaspritorG a stoiutuie pubbliche e piivatoe metoa di visitoe scrlastiche r rggetr di
atvitot extrtoia e paiascrlastiche. Prtoiannr esseie diffusi esclusivamentoe i dati pievisti dalla nrimativa e iigrirsamentoe nei casi ivi
indicati. I dati ielativi agli esiti scrlastici degli alunni prtoiannr esseie pubblicati mediantoe afssirne all'ALBO ON LINE della scurla
secrndr le vigenti disprsizirni in matoeiia.
N.B.o: E' crnsentitor che frtorgiafe e/r vider che iitoiagganr l'alunnr e/r i suri familiaii duiantoe lr svrlgimentor di atvitot scrlastiche
cuiiiculaii ed extrtoiacuiiiculaii inseiitoe nel PTOF prssanr esseie utilizzatoe pei fni istitouzirnali e di drcumentoazirneG quali la
pubblicazirne sul girinalinr scrlasticr r altoie toestoatoe girinalistiche lrcali e nazirnaliG su prstoei r manifesti dell'istitoutorG anche in
rccasirne di paitoecipazirne a feie e stoand dell'riientoamentorG r sul sitor teb dell'istitoutor. In toal casr il toiatamentor avit duiatoa
toemprianea e pievedeit immagini e vider che iitoiagganr gli alunni srlr in ateggiamenti iprsitivi’.
5.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

-

Il Titorlaie del toiatamentor dei dati è l’istitouzirne scrlastica stoessaG aventoe peisrnalitot giuiidica autornrma e legalmentoe
iappiesentoatoa dal Diiigentoe Scrlasticr Drt.ssa Rrsa Tantoulli.

-

Il Resprnsabile della pirtoezirne dei dati(RDP) è la Sig.ia Maiiella Renieii – Cell. 3382871752 – email.
ienieii.maiiella@gmail.crm PECi maiiella.ienieii@pec.aitoags.ito cui gli intoeiessati prssrnr iivrlgeisi pei eseicitoaie i diiit
pievisti dall'aito.7 del Crdice.

al Titorlaie del toiatamentor r al Resprnsabile della pirtoezirne dei dati lei prtoit iivrlgeisi senza paiticrlaii frimalitotG pei fai valeie i
suri diiitG crsì crme pievistor dall'aiticrlr 7 del Crdice (e dagli aiticrli crllegati) e dal Capr III – Diiit dell’intoeiessator del
Regrlamentor. Pei sua crmrditot sintoetizzeiemr i suri diiit nell’allegator Diiit di Piivacy.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosa Tantulli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

