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Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. n. 101 del 10 agosto
2018 relativo al trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie

PREMESSA

La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE
2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto
2018,  in  relazione  ai  dati  personali  di  cui  questa  Istituzione  scolastica  (nel  seguito  anche
"Organizzazione" o "Titolare") entra in possesso per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute
con o senza l’ausilio di processi automatizzati e/o strumenti elettronici, applicate a dati personali o
insiemi di dati personali, contenuti in un archivio o destinati a figurarvi. Le operazioni possono
essere:  la  raccolta,  la  registrazione,  l’organizzazione,  la  strutturazione,  la  conservazione,
l’adattamento  o  la  modifica,  l’estrazione,  la  consultazione,  l’uso,  la  comunicazione  mediante
trasmissione,  diffusione  o  qualsiasi  altra  forma  di  messa  disposizione,  il  raffronto  o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Secondo la normativa in epigrafe, i nostri trattamenti dati sono improntati ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.

FINALITÀ E MODALITÀ DEI TRATTAMENTI

Ciascun trattamento di dati personali viene attuato esclusivamente per lo svolgimento dei compiti
istituzionali di questa Istituzione scolastica.
A garanzia dei  diritti  dell’Interessato,  il  trattamento dei  dati  è svolto  secondo le modalità  e le
cautele  previste  dalla  normativa  vigente,  rispettando  i  presupposti  di  legittimità di  ciascuna
richiesta di dati,  seguendo principi di  correttezza,  di  trasparenza,  di  tutela della dignità e della
riservatezza dell’Interessato.
Il trattamento può essere svolto in forma cartacea, o attraverso strumenti informatici e telematici.
I  dati  potranno  essere  conservati,  oltre  che  negli  archivi  presenti  presso  questa  istituzione
scolastica, anche presso gli archivi del MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) e dei
suoi organi periferici (Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale, ed altri).
I  dati  personali  qualificati  dal  Regolamento  UE 2016/679 come sensibili  e  giudiziari  verranno
trattati nel rispetto del principio di indispensabilità del trattamento. Di norma non saranno soggetti
a diffusione, salvo la necessità di comunicare gli  stessi ad altri  Enti Pubblici nell'esecuzione di
attività  istituzionali  previste  da  norme  di  legge  in  ambito  sanitario,  previdenziale,  tributario,
infortunistico,  giudiziario,  collocamento  lavorativo,  nel  limiti  previsti  dal  D.M.  305/2006,
“Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni
effettuate dal Ministero della pubblica istruzione”.
Si ricorda che sono:

 dati sensibili: 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;

 dati giudiziari: quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura
giudiziaria.

L'acquisizione e il trattamento di questa duplice tipologia di dati avverrà secondo quanto previsto
da disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la
scuola persegue o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati.
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Ai sensi del citato decreto vi informiamo che possono pertanto essere oggetto di trattamento le
seguenti categorie di dati sensibili e giudiziari:

 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  la  composizione  delle  classi,  per  assicurare  l’erogazione  del
servizio di refezione scolastica, dell’insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti
gli 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;

 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);

 dati relativi alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e
delle Associazioni degli studenti e dei genitori.

 dati  sensibili  e  giudiziari  concernenti  tutte  le  attività  connesse  alla  instaurazione  di
contenzioso (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni,
denunce all'autorità giudiziaria, etc.) con gli alunni e con le famiglie, e tutte le attività relative
alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) E DIDATTICA A DISTANZA (DaD)

Il trattamento dati relativo alle attività di DDI e DaD è eseguito da Madisoft S.p.a., Viale G Falcone
5, Pollenza, Mc, 62100, Microsoft Teams e AFA Systems srl che per questo motivo assumono il
ruolo di Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, all'osservanza del quale è
esso stesso obbligato. Per maggiori informazioni si rimanda alla Privacy policy di Madisoft S.p.a.,
Viale G Falcone 5, Pollenza, Mc, 62100, Microsoft Teams e AFA Systems srl. Durante le attività di
DDI e DaD, la scuola non esegue registrazioni delle video-lezioni e fa espresso divieto di acquisire
e diffondere le immagini e la voce riferibili ad uno qualunque dei partecipanti alle video-lezioni. La
diffusione di  immagini  e  voce,  ritenuta  in  ogni  caso illecita,  verrà  denunciata  alle  competenti
Autorità.

NATURA DEL TRATTAMENTO DATI

Il conferimento dei dati personali, improntato al principio della minimizzazione, è obbligatorio per
Legge in  quanto è indispensabile  agli  adempimenti  didattici,  gestionali,  amministrativi  e  fiscali
propri di questa Istituzione scolastica.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Tutti  i  dati  personali  verranno  trattati  e  conservati  solo  per  il  tempo previsto  dalla  normativa
vigente.

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati conferiti a questa Istituzione scolastica potranno essere comunicati ad altri enti o uffici della
pubblica Amministrazione al solo fine di adempiere ai propri compiti istituzionali e alle disposizioni
di legge.
Ferma restando la tutela alla riservatezza dell'alunno di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.R. 249/98
(“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”), al
fine di  agevolare l'orientamento,  la formazione e l'inserimento professionale, su richiesta degli
interessati, questa Istituzione scolastica può comunicare o diffondere, anche a privati e per via
telematica, dati  relativi  agli  esiti  formativi,  intermedi e finali,  degli  studenti  e altri  dati personali
diversi  da  quelli  sensibili  e  giudiziari.  I  dati  possono  essere  successivamente  trattati
esclusivamente per le predette finalità.
Restano altresì  ferme le  vigenti  disposizioni  in  materia  di  pubblicazione dell'esito  degli  esami
mediante affissione nell'albo della scuola e di rilascio di diplomi e certificati.

TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare del trattamento, e/o i suoi Responsabili del trattamento,
avranno facoltà di trasferire tali dati anche presso Paesi extra UE o organizzazioni internazionali,
ove si rendesse necessario.
In tal caso, il Titolare del trattamento assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati potrà avvenire
solo verso Paesi terzi rispetto ai quali esiste una decisione di adeguatezza della Commissione
Europea (art. 45 GDPR) oppure verso Paesi terzi che forniscono una delle garanzie indicate come
adeguate dall'art. 46 del GDPR.
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ciascun interessato potrà esercitare i diritti di cui agli art. 15 e seguenti del GDPR. In particolare,
potrà:

 Ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni:
1) le finalità del trattamento;
2) le categorie di dati personali in questione;
3) i  destinatari  o  le  categorie  di  destinatari  a  cui  i  dati  personali  sono stati  o saranno

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
4) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non

è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
5) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o

la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

6) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
7) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla

loro origine;
8) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui

all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR, e, almeno in tali casi, informazioni significative
sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento
per l'interessato.

 Qualora  i  dati  personali  siano  trasferiti  a  un  paese  terzo  o  a  un'organizzazione
internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato, ai sensi dell'art. 46 del GDPR,
dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

 L’interessato ha il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In
caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il Titolare del trattamento potrà addebitare
un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la
richiesta  mediante  mezzi  elettronici,  e  salvo  indicazione  diversa  dell'interessato,  le
informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

 Il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento può essere esercitato
se non lede i diritti e le libertà altrui.

 Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. dal 16 al 21 del GDPR (Diritto
di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Per l’esercizio di tali diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento, del quale seguono
i dati di contatto.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA
Legale rappresentante, il Dirigente Scolastico Marilena Andreolini
Indirizzo Viale Matteotti, 29 – 60010 Ostra (AN)
Email: anic81000q@istruzione.it –
PEC: anic81000q@pec.istruzione.it
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

AFA Systems srl
Referente: Ing. Francesco Amorosa
Email: dpo@afasystems.it
Telefono: 06 9293 5246
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