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SanSecondoP.se 01 settembre 2014,

Informativasullaprivacy
Ð
Ð

AiGenitoridegliStudenti
AgliStudenti

GentileSignore/a,
secondoledisposizionidelDecretoLegislativo30giugno2003,n.196(“Codiceinmateriadiprotezionedei
dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che
riguardanoicomponentidellasuafamigliasaràimprontatoaiprincipidiliceitàetrasparenza,atuteladella
vostrariservatezzaedeivostridiritti.
Aisensidell'articolo13delCodice,leforniamo,quindi,leseguentiinformazionisultrattamentodeidatipiù
sopramenzionati:
1.

nelcorsodelrapportoconlapresenteIstituzionescolastica,idatipersonaliverrannotrattatidalpersonaledella
scuolanell’ambitodellefinalitàistituzionali,chesonoquellerelativeall’istruzioneedallaformazionedeglialunni
equelleamministrativeadessestrumentali,cosìcomedefinitedallanormativavigente(R.D.n.653/1925,D.Lgs.
n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di
contabilitàgeneraledelloStato;Leggen.104/1992,Leggen.53/2003,D.Lgs.n.165/2001,Dlgs196/2003,D.M
305/2006;Dlgs76/05;Dlgs77/05;Dlgs226/05;D.Lgs.n.151/2001,iContrattiCollettividiLavoroNazionalied
Integrativistipulatiaisensidellenormevigenti;D.P.C.M.23febbraio2006,n.185;D.P.R.20marzo2009,n.89;
Legge170dell'8.10.2010;D.M.n.566912luglio2011;tuttalanormativacollegataallecitatedisposizioni);

2.

idatipersonalidefiniticome“datisensibili”ocome“datigiudiziari”dalCodicesarannotrattatiesclusivamente
dalpersonaledellascuola,appositamenteincaricato,secondoquantoprevistodalledisposizionidileggeedi
regolamentocitatealprecedentepunto1enelrispettodelprincipiodistrettaindispensabilitàdeitrattamenti.
Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzionireligiose,filosoficheodialtrogenere,leopinionipolitiche,l'adesioneapartiti,sindacati,associazioni
odorganizzazioniacaratterereligioso,filosofico,politicoosindacale,nonchéidatipersonaliidoneiarivelarelo
statodisaluteelavitasessuale”.Idatigiudiziarisonoqueidatipersonaliidoneiarivelareprovvedimentidicui
all'articolo3,comma1,letteredaa)ao)edar)au),delD.P.R.14novembre2002,n.313,inmateriadicasellario
giudiziale,dianagrafedellesanzioniamministrativedipendentidareatoedeirelativicarichipendenti,olaqualità
diimputatoodiindagatoaisensidegliarticoli60e61delcodicediprocedurapenale.

3.

idatipersonalipotrannoesserecomunicatiasoggettipubblici(quali,adesempio,ASL,Comune,Provincia,Ufficio
scolasticoregionale,AmbitiTerritoriali,organidipoliziagiudiziaria,organidipoliziatributaria,guardiadifinanza,
magistratura)neilimitidiquantoprevistodallevigentidisposizionidileggeediregolamentoedegliobblighi
conseguenti per codesta istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere
pubblicatimedianteaffissioneall’albodellascuolasecondolevigentidisposizioniinmateria;

4.

i dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione
scolastica quali agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi
d’istruzioneecampiscuola),impresediassicurazione(inrelazioneapolizzeinmateriainfortunistica),eventuali
dittefornitricidialtriservizi(qualiadesempioservizidimensa).Larealizzazionediquestitrattamenticostituisce
unacondizionenecessariaaffinchél’interessatopossausufruiredeirelativiservizi;

5.

sifainoltrepresentecheèpossibileche:
x
x

foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite nel Piano
dell'OffertaFormativa(qualiadesempiofotorelativeadattivitàdilaboratorio,visiteguidate,premiazioni,
partecipazioniagaresportive,ecc.)venganopubblicatesulsitoistituzionalee/osulgiornalinodellascuola;
venganoeffettuatedurantel'annofotodiclasse;
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x

vengano effettuate riprese, da parte della scuola, di alcune attività didattiche. In questo ultimo caso le
immaginisarannoadeguatamenteconservatepressoilocalidellascuola,nonsarannodiffuseeadesseavrà
accessosoloilpersonaledellascuolaappositamenteincaricato.
x
Incasodipubblicazionediimmaginie/ovideosulsitoistituzionaleiltrattamentoavrànaturatemporanea
dalmomentochelesuddetteimmaginievideoresterannosulsitosoloperiltemponecessarioperlafinalità
cui sono destinati. Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti
“positivi”(secondolaterminologiautilizzatadalGaranteperlaprotezionedeidatipersonaliedallaCarta
diTrevisodel5ottobre1990esuccessiveintegrazioni)legatiallavitadellascuola:apprendimento,recite
scolastiche,competizionisportive,ecc.
x
Sifapresentecheperulterioriinformazioniedelucidazioni,opersegnalarelavolontàdinonaderirea
determinateiniziativeoservizitraquelliindicatiaipunti4e5delpresentedocumento,èpossibilerivolgersi
alresponsabiledeltrattamentodeidatipersonalidellascuola,indicatoalpunto13delpresenteatto;
6. adeccezionediquantoprevistoaipunti4e5delpresentedocumento,ilconferimentodeidatirichiestieil
conseguentetrattamentosonoobbligatori,inquantoprevistidallanormativacitataalprecedentepunto1;
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;
7.

iltrattamentosaràeffettuatosiaconstrumenticartaceicheelettronici,nelrispettodellemisuredisicurezza
indicatedalCodice;

8.

idatisensibiliegiudiziarinonsarannooggettodidiffusione;tuttavia,alcunidiessipotrannoesserecomunicati
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
previstidalD.M305/2006,pubblicatosullaG.U.n°11del15Ͳ01Ͳ07;

9.

l’istituzionescolasticapuòcomunicareodiffondere,ancheaprivatieperviatelematica,datirelativiagliesiti
scolasticideglialunniperfinalitàdiorientamento,formazioneeinserimentoprofessionale,solosurichiesta
degliinteressati,secondoquantodispostodall’articolo96comma1delCodice;

10. perconsentireaigenitoril'assolvimentodell'obbligodigarantirel'istruzionedeifiglimaggiorenni,chesiano
ancoranonautosufficientieconviventi,cosìcomeindicatodallenormevigenti(cfrcod.civ.articoli148cce
155Ͳquinquies)edaipronunciamentigiurisprudenziali(cfr,adesempio,CorteCass.n°4765del3aprile2002),
èpermessoaigenitorimedesimil'accessoalleinformazioniriguardantiilrendimentoscolasticoelafrequenza
deifiglimaggiorennirientrantinellecategoriepiùsopraindicate(nonautosufficientieancoraconviventi);
11. l'istituzionescolasticasvolgeattivitàdiintermediazioneperl'incontrodelladomandaedell'offertadilavoro
attraverso l’interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del
portaleCliclavoro, www.cliclavoro.gov.it.Nell’ambitoditaleattività,iltrattamentodeidatipersonaliela
pubblicazioneonlinedeicurriculadeicandidatiavvienenelrispettodelleprescrizionideldlgs276/2003,come
modificatodalla Legge111/2011, enel rispetto delle prescrizioni dellaNotacongiunta MIUR/Ministero del
lavoron°7572del4agosto2011
12. ilTitolaredeltrattamentoè:ISISS“GalileiͲBocchialiniͲSolari”viaMartiridiCefalonia,14–43017–SanSecondo
P.se(PR)
Email: pris00200q@istruzione.it  Ͳ Pec: pris00200q@pec.istruzione.it, rappresentata dal Dirigente
ScolasticoProf.ssaAnnaRitaSicuri;
13. il Responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. (tel. 0521Ͳ871536 Ͳ fax:
0521/871586)Email:folchinis@itisgalilei.parma.it;
14. alTitolaredeltrattamentooalResponsabileLeipotràrivolgersisenzaparticolariformalità,perfarvalereisuoi
diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), che per sua comodità
riproduciamointegralmente:
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Art.7(Dirittodiaccessoaidatipersonaliedaltridiritti)
1.
2.

3.

4.

L'interessatohadirittodiottenerelaconfermadell'esistenzaomenodidatipersonalicheloriguardano,
anchesenonancoraregistrati,elalorocomunicazioneinformaintelligibile.
L'interessatohadirittodiottenerel'indicazione:͒
a. dell'originedeidatipersonali;͒
b. dellefinalitàemodalitàdeltrattamento;͒
c. dellalogicaapplicataincasoditrattamentoeffettuatoconl'ausiliodistrumentielettronici;͒
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo5,comma2;͒
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
responsabilioincaricati.
L'interessatohadirittodiottenere:͒
a. l'aggiornamento,larettificazioneovvero,quandovihainteresse,l'integrazionedeidati;͒
b. lacancellazione,latrasformazioneinformaanonimaoilbloccodeidatitrattatiinviolazionedilegge,
compresiquellidicuinonènecessarialaconservazioneinrelazioneagliscopiperiqualiidatisono
statiraccoltiosuccessivamentetrattati;͒
c. l'attestazionecheleoperazionidicuialleletterea)eb)sonostateportateaconoscenza,ancheper
quantoriguardaillorocontenuto,dicoloroaiqualiidatisonostaticomunicatiodiffusi,eccettuatoil
casoincuitaleadempimentosirivelaimpossibileocomportaunimpiegodimezzimanifestamente
sproporzionatorispettoaldirittotutelato.
L'interessatohadirittodiopporsi,intuttooinparte:͒
a. permotivilegittimialtrattamentodeidatipersonalicheloriguardano,ancorchépertinentialloscopo
dellaraccolta;͒
b. altrattamentodidatipersonalicheloriguardanoafinidiinviodimaterialepubblicitarioodivendita
direttaoperilcompimentodiricerchedimercatoodicomunicazionecommerciale.














































ILDIRIGENTESCOLASTICO
IL DI
D RIGENT
NTE SCOLAS
NT
A TICO
Prof.ssaAnnaRitaSicuri
  Pr
Prof.ssaa A
Pr
An
nnaa Ritaa Sicuri









