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Legnago, 25.05.2018, prot.n. 2866/1.4.d
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali: informativa
Ai Genitori
Agli Studenti
Al Personale scolastico
Ai Fornitori
Agli altri utenti
Si informa che il Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 prevede che le persone
fisiche siano tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il Regolamento UE tale
trattamento sarà improntato ai principi della correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela del
suo diritto alla riservatezza e dei suoi diritti.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, Le forniamo le seguenti informazioni:
-

i dati personali da Lei forniti, che riguardano l'alunno che usufruirà dei nostri servizi o i suoi
familiari, verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Istituzione scolastica,
che sono quelle relative all’educazione e all'istruzione degli alunni e quelle amministrative ad
esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente;

-

i dati personali definiti come “categorie di dati particolari” o come “dati giudiziari” dal suddetto
Regolamento, che Lei ci fornisce in questo momento e quelli che ci fornirà successivamente,
saranno trattati dall'istituzione scolastica secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge ed
in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue, così come
definito con Regolamento del MIUR approvato con DM n. 305/2006. I dati appartenenti a
categorie particolari sono, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, quei dati personali “che rivelino
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti
o provvedimenti di natura giudiziaria;

-

il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità
istituzionali richiamate al punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il
mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire al bambino tutti i servizi
necessari per garantire il suo diritto all’educazione e all'istruzione;

-

il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure
informatiche;

-

i dati appartenenti alle categorie particolari e i dati giudiziari non saranno oggetto di diffusione;
tuttavia, così come regolamentato, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti
pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle
vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia sanitaria o giudiziaria;

-

i dati personali diversi da quelli appartenenti alle categorie particolari e giudiziari potranno
essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o
regolamento;

-

qualora soggetti esterni che svolgono attività giornalistica chiedano di fare riprese video e foto
degli alunni, sarà cura della scuola inoltrare la richiesta di consenso al trattamento dei dati dei
minori a favore di soggetti
oggetti privati.

Le finalità perseguite attraverso la gestione dell'istituzione scolastica sono riconosciute
rico
di interesse
pubblico.
Le aree dei trattamenti eseguibili sono i seguenti:
-

trattamento dei dati personali comuni, appartenenti alle categorie particolari
particolari e giudiziari, relativi
alle procedure di accesso ai servizi. Operazioni di trattamento: Comunicazione, registrazione,
estrazione, copia, duplicazione, cancellazione, conservazione. I dati potranno essere comunicati
ai seguenti soggetti: AUSL ed enti locali per la gestione individuale delle disabilità, Gestori
pubblici e privati dei servizi di assistenza limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del
servizio, USR, MIUR, altri soggetti pubblici per l'esercizio delle finalità istituzionali

-

trattamento
ttamento dei dati personali comuni, appartenenti alle categorie particolari e giudiziari relativi
alla fruizione dei servizi gestiti dall'istituzione scolastica. Operazioni di trattamento:
comunicazione, estrazione, copia, utilizzo, cancellazione, conservazione,
zione, diffusione.

I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: USP, MIUR, altre istituzioni scolastiche,
AUSL, Enti Locali, Gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza, Istituti di assicurazione,
INAIL, Aziende, imprese e altri soggetti
soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stage e Alternanza
Scuola Lavoro, Avvocature dello Stato, altri soggetti pubblici per l'esercizio delle finalità
istituzionali.
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 16,18, 20 e 21 del Regolamento UE
rivolgendosi allo specifico ufficio didattico, amministrativo e del personale di questo Istituto.
Il Titolare del trattamento è l’I.I.S. G.Silva-M.Ricci,
G.Silva
, istituto tecnico tecnologico, per il tramite del
proprio legale rappresentante, il Dirigente scolastico prof. Antonio Marchiori, con domicilio in via
Bixio,53,, Legnago, tel.044221593,
tel.044221593 e-mail: vris01400d@istruzione.it
Il Responsabile della Protezione dei dati personali incaricato da questo istituto è “Servizi e
Tecnologie Informatiche snc” con sede legale in loc. Cengiaretto,15, Adria (RO) per il tramite della
sig.ra Alessandra Cassone, tel.0490990006, e-mail:
e
rpd@setiweb.it
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati della scuola incaricato da questo istituto è il
fornitore “Gruppo
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.”,, con sede legale in via Bernini, 22/A, Parma,
Parma tel.
05212992, e-mail:
mail: info@spaggiari.eu

Il Dirigente scolastico
prof. Antonio Marchiori
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Legnago, 25.05.2018, prot.n. 2867/1.4.d
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
N. 679 DEL 27 APRILE 2016

Oggetto: integrazione all’informativa agli interessati, ai sensi del D.lgs.196/2003
Il sottoscritto dirigente scolastico prof. Antonio Marchiori in qualità di titolare del trattamento dei
dati dell’ istituzione scolastica IIS G.SILVA-M.RICCI, in applicazione del Regolamento europeo
sulla Privacy (RGPD) a partire dal 25 maggio 2018, visto il D.lvo 196/2003 recante il Codice in
materia di protezione dei dati personali, in attesa della pubblicazione del Decreto Legislativo,
previsto dalla legge delega 21 ottobre 2017, n. 163, con il quale la normativa nazionale sarà
adeguata alle disposizioni del Regolamento, tenuto conto dell’art. 1, comma 1021, della legge
205/2017 e delle indicazioni contenute nel provvedimento n. 121 del 21 febbraio 2018 del Garante
per la protezione dei dati personali,
premesso che
- questa istituzione scolastica opera nel settore dell’istruzione e della formazione e pertanto
effettua trattamenti di dati personali per motivi di interesse pubblico rilevante e previsti da
specifiche disposizioni di legge inerenti l’ordinamento scolastico nazionale;
-

questa istituzione scolastica è autorizzata al trattamento dei dati sensibili e giudiziari
secondo quanto previsto dal Regolamento di cui al Decreto del Ministero della Pubblica
Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, che ha individuato i dati sensibili e giudiziari che le
amministrazioni scolastiche sono autorizzate a trattare, indicando anche le operazioni
ordinarie che i diversi titolari devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di
rilevante interesse pubblico individuate per legge;

-

questa istituzione scolastica effettua il trattamento dei dati personali secondo principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati
previsti dalla normativa vigente e ribaditi dal Regolamento europeo;

-

questa istituzione scolastica effettua il trattamento dei dati personali anche con l’ausilio di
strumenti elettronici o comunque automatizzati;

questa istituzione scolastica ha attivato tutte le misure minime previste dal D.Lvo 196/2003
atte a garantire la sicurezza dei dati personali attraverso l’attribuzione di incarichi e
responsabilità al personale incaricato di trattare i dati personali e ha messo in atto tutte le
misure necessarie per la protezione dei sistemi informatici utilizzati per il trattamento,
compresa la nomina dell’Amministratore di sistema nella persona del responsabile
dell’Ufficio Tecnico;
ad integrazione delle indicazioni contenute nell’informativa all’interessato già resa ai Genitori, agli
Studenti, al Personale scolastico, ai Fornitori, agli altri utenti
-

FORNISCE

a tutti gli interessati le seguenti ulteriori indicazioni sul trattamento dei dati personali detenuti:
a)
dati di contatto del titolare e del responsabile del trattamento
Il Titolare
itolare del trattamento è il dirigente scolastico prof. Antonio Marchiori indirizzo mail di
contatto: vris01400d@istruzione.it;
vris01400d@istruzione.it
Il Responsabile
esponsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig.
Fabrizio Ziviani, indirizzo mail di contatto: vris01400d@istruzione.it;
vris01400d@istruzione.it;
b)
Periodo di conservazione dei dati e diritto
diritto alla cancellazione
Essendo i dati personali necessari per l’assolvimento dei compiti di interesse pubblico
rilevante, gli stessi saranno conservati per tutto il periodo necessario allo svolgimento dei
compiti per i quali sono stati raccolti. Al termine
termine di tale periodo l’interessato ha diritto a
richiederne la cancellazione.
c)
Diritto
iritto di accesso
Gli interessati hanno diritto a richiedere il rilascio di una copia gratuita dei dati personali
oggetto di trattamento. Se la richiesta avviene attraverso mezzi elettronici, salvo diversa
indicazione dell’interessato, le informazioni sono fornite in formato
format elettronico di uso
comune.
Il sottoscritto dirigente scolastico, prof. Antonio Marchiori in qualità di titolare del trattamento dei
dati personali detenuti dall’istituzione scolastica IIS SILVA-RICCI,
RICCI, istituto tecnico tecnologico,
tecnologico
vista la nota MIUR prot.
rot. n. 563 del 22 maggio 2018 che fornisce alla istituzioni scolastiche prime
indicazioni per l’avvio del percorso di attuazione del regolamento europeo, in attesa
dell’emanazione del decreto legislativo nazionale di dettaglio, indicando le procedure che le
istituzioni scolastiche potranno seguire per l’individuazione del Responsabile per la Protezione dei
dati personali anche attraverso decisioni congiunte di più istituzioni scolastiche, con un ruolo di
coordinamento svolto dagli Uffici Scolastici Regionali; prevedendo l’avvio di un percorso di
formazione rivolto ai dirigenti scolastici e ai direttori dei servizi generali e amministrativi(DSGA);
prevedendo infine la predisposizione di un modello standard di registro del trattamento dei dati
personali,
RENDE INOLTRE NOTO
-

-

Che ha provveduto a individuare il Responsabile per la Protezione dei Dati della scuola in
“Servizi
Servizi e Tecnologie Informatiche snc”
snc” con sede legale in loc. Cengiaretto,15, Adria (RO) per il
tramite della sig.ra Alessandra Cassone, tel.0490990006, e-mail: rpd@setiweb.it
Che ha provveduto a conferire l’incarico di Responsabile esterno del Trattamento dei dati della
scuola al fornitore “Gruppo
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.”
S.p.A con sede legale in via Bernini, 22/A,
Parma, telefono 05212992, e--mail: info@spaggiari.eu
Che, in attesa del decreto legislativo previsto dalla legge delega n.163/2017,
163/2017, tenuto conto delle
indicazioni fornite dal Garante della protezione dei dati personali nel provvedimento
provvedimen n. 121 del
21 febbraio 2018 e in ottemperanza della
della nota MIUR n. 563 del 22 maggio 2018 è in attesa delle
eventuali ulteriori indicazioni che l’Ufficio Scolastico Regionale vorrà fornire in merito al
coordinamento delle azioni nei confronti
confro delle istituzioni scolastiche per promuovere soluzioni
condivise.
Che
he nelle more della predisposizione del modello di registro di cui alla suddetta nota MIUR, ha
adottato provvisoriamente un modello di registro per il trattamento dei dati personali che sarà
conservato agli atti a disposizione degli organi di controllo.
Il Dirigente scolastico
prof. Antonio Marchiori

