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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI
L’Istituto 3° CIRCOLO DIDATTICO SOMMA VESUVIANA (NA) con sede in Via S. Maria del Pozzo, 81 – Somma Vesuviana (NA),
rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Luigi Amato (nel seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento dati, La
informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità
e per le finalità seguenti:
1.

Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi, come nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti
bancari e di pagamento, (in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in sede di iscrizione dell’alunno
_______________________________________________________ all’anno scolastico 2018/19.

2.

Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati con il Suo consenso espresso (art. 6 lettere b ed e GDPR), per le finalità istituzionali
dell’Istituto, nonché quelle amministrative ad esse strumentali, incluse quelle relative alla conclusione di contratti di fornitura
di beni e/o servizi, previste dalle norme in materia di contabilità generale.

3.

Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 2 del GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione,
consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto,
interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia con che senza
l’ausilio di processi automatizzati.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 2
anni dal termine della frequenza dell’alunno e solo per le finalità d’Istituto.

4.

Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2 della presente informativa a dipendenti e collaboratori
del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.

5.

Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b e c del GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di
cui all’art. 2 a soggetti esterni all’Istituzione Scolastica. A titolo esemplificativo ma non esaustivo:

ad altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica
degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;

agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili
all’erogazione del servizio;

ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali
sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;

agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile;

all’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

alle ASL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione e verifica
del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104;

ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola-lavoro, ai sensi della
Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.Lgs 21 aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale
ed economico, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;

alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;

alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia;

a società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento,
nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione scolastica.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I suoi dati non saranno diffusi.
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6.

Trasferimento dati
I dati personali sono conservati, in forma digitale, su server ubicati nella nostra scuola e/o del MIUR e/o nelle sedi operative di
concessionari di servizi per conto della scuola, all’interno dell’Unione Europea.

7.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i servizi previsti
dall’ordinamento scolastico.

8.

Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 del GDPR e precisamente i diritti di:
a) ottenere la conferma, dal Titolare del trattamento, che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La
riguardano;
b) ottenere le seguenti indicazioni:

dell'origine dei dati personali;

delle finalità e modalità del trattamento;

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma
1 del GDPR;

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 responsabili o incaricati;
c) ottenere:

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
d) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
e) opporsi, in tutto o in parte:

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;

al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali
mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato per finalità di
marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva
la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato
può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni
automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
f) ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 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.

9.

Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
 una raccomandata A.R. 3° CIRCOLO DIDATTICO SOMMA VESUVIANA - Via S. Maria del Pozzo, 81 – Somma Vesuviana (NA)
 una e-mail all’indirizzo P.E.C.: NAEE33500L@pec.istruzione.it.

10.

Riferimenti per la protezione dati
Il Titolare del trattamento è 3° CIRCOLO DIDATTICO SOMMA VESUVIANA con sede in Via S. Maria del Pozzo, 81 – Somma
Vesuviana (NA) legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. Luigi Amato.
Il Responsabile della protezione dei dati (“RPD”) è l’Ing Giangiacomo De Pietro, del quale si riportano i dati di contatto:
Giangiacomo De Pietro, tel 3287428613, e-mail giangiacomo@depietro.eu
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Amato

Ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 del G.D.P.R. 2016/679, dichiaro di aver preso visione della presente Informativa
Somma Vesuviana ________________

Dichiaro inoltre di

In Fede: __________________________

Autorizzare

Non Autorizzare

il Titolare al trattamento dei miei dati nell’ambito delle finalità e nei modi qui documentati.
Somma Vesuviana ________________

In Fede: __________________________
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