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AGLI ALUNNI DELLE CLASSI
Tf,RZE, QUARTE E QUINTE
OGCETTO: INFORMATM ea CAPO III - Sezione
deidati personali degli rlunnie delle frmiglie

1. CATEGORIE DI DATI OGGETTO DI

A'

I artt. l2 e 13 del Regolamerto

Europeo 2016/679, per iltrattsmento

TRATTA.ÙTENTO

Raccolta dei dati: Nel corso del rapporto con QUESTO ISTTTUTO idati personali e le particolari categorie
di dati previste dagli art.9 e ./0del Regolamento Europeo saranno trattati esclusivamente dal personale della
scuola appositarnente incaricalo, secondo qrlanto previsto dalla normativa europea, dalle disposizioni di legge e di
regolamento statali e regionali in materi4 nel dspetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti
(privacy by defauh\.

B. Dati Obbligatori: E'da considerarsi obbligatorio il conferimento dei dati necessari

alta realizzazione delle

finalità istituzionali della Istituzione Scolastica:

In rifefimenlo all'allievo: nome e cognome dell'alunno, data e luogo di nascitq indirizzo e numero
telefonico, titolo di studio, attestati di esito scolastico e altri documenti e dati relativi alla cariera
scolastica, documenti inerenti la certificazione dell'identit4 certificati medici o altre dichiarazioni per la
riammissione a scuola in caso di assenza, e certificazioni di vaccinazione:

In rderimenlo al nucleo fomigliare dell'allievo:

nome e cognome degli esercentila responsabilità

genitoriale, data e luogo di nascit4 indirizzo, numero di cellulare ed indirizzo e-mail
personale.

L'lstituzione Scolastica potrà trovarsi nella necessità di trattare, sempre per finalità istituzionali, le categorie
di dali personali sensibili citati nell'art, 9 comma I che sono idonei a ritelare l'origine razziale o etnica, le
opinioni poliliche, le cowinzioni religiose o flosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici,
dati biomelrici inlesi a identifrcare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla yita
sessuale o all'orienlamento sessuale della persona e Ie categorie di dati gìudizìari rbhiamati nell'art 10 qruli
condanne penali , reqti o connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo I.
Nello specifico, in riferimento alle attività propedeutiche all'ar.vio dell'anno scolastico e all'espletam€nto
deurattività educativa, didattica, formativa e di valutazione, potanno essere raccolte le seguenti categorie di
dati

:

dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire I'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 altemative a tale insegnamento;
dati relativi allo stato di salute, per assicurare I'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e
per Ia composizione delle classi;
dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposli a
regime di detenzione (i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui I'autorità giudiziaria abbia
predisposto un programma di protezione nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati).
dati relativi alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle
Associazioni degli studenti e dei genitori.

L'acquisizione e il trattamento di questa tipologia di dati, sarà trattata nel rispetto del principio di
indispensabilità del trattamento Qfivacy by defoult ) e avverrà soltanto secondo quarìlo previsto da disposizioni
di Ìegge. Di norma, essi, non saranno soggetti a diffusione, salvo la necessilà di comunicare ad altri Enti Pubblici
nell'esecuzione di attivita istituzionali previste da norme di legge in ambito: sanitario, previdenziale, tributario,
infortunistico, giudiziario.
C. Dati Personali Facoltativi
Per taluni procedimenti amministrativi attivabili soltanto su domanda individuale (ottenimento di particolari
servizi, prestazione, benefici, esenzioni, certificazioni, ecc.) può essere indispensabile il conferimento di
ulteriori dati, altrimenti la finalità richiesta non sarebbe raggiungibile.
ln tali casi verrà fomita un'integrazione verbale della presente informativa.

ACQAISZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI
e degli esercenti la responsabilità genitoriale, ver,gono acquisiti direttamente
dall'alumo stesso se maggiorenne, dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dalla scuola di provenienza nel

2.

I dati personali dell'alunno

caso dei trasferimenti.

3. COMANICAZIONE E DIFFUSIONE DEI

I

DATI

soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell'ambito della scuola sono: il Dirigente
Scolastico/Titolare del Trattamento, il Responsabile del trattamento (D.S.G.A.), isub responsabili del
trattamento amministrativo (che di fatto conispondono alla segreteria amministratiya), i docenti del Consiglio di
classe ed i membri dell'equipe per I'integrazione scolastic4 relativamente ai dati necessari alle
attività didattiche, di valutazione, integrative e istituzionali. Inoltre, i collaboratori scolastici ed i componenti
degli organi collegiali limitatamenle ai dati strettamente necessari alla loro attività. I dati personali potrarulo
essere comunicati ad altri enli pubblici o privati esclusivamente nei casi previsti dalla normativa europea
richiamata.

4. TITOL,4RE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILE INTERNO DEL
TRATTAMENTO, RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Il Titolare del trattamento è QUESTO ISTITUTO, rappresentato dal
tempore: (prof. Giuseppe Vastola)

Di

gente Scolastico

pro

Il nostro Responsabile tntemo del Tratlamento è Il Direttore dei Servizi Gen. e Amm.vi: (dott. Michele
Sessa)

ll nostro Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) è I'ing. Nicola IANNUZZI con studio
Salemo, Via Palestro, I I - 84133 SALERNO - PEC: nicola.iannuzzi@pec.it - re1.330955209.

a

Gli interessati potranno rivolgersi, senza particolari formalità, al Titolare del Trattamento o al Resoon sabile
lntemo del Trattamento , per far valere i loro diritti, così come previsto dal Capo III del Regolamento Europeo. ln
sintesi I'interessato ha diritto

.
.
o
.

all'accesso, rettifica. cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati;
ad ottenere senza impedimenti dal titolare del traltamento i dati in un formato strutturalo di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento;
a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceita del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca;
a proporre reclamo all'Autorità Gararte per la Protezione dei dati personali.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec o
Iettera raccomandata alr all'indirizzo dell'Istituto Scolastico: Corso Vi orio Emanuete - 81087- SARNO.

SARNO.

II, DIR

NTE SCOLASTICO
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