ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN GIUSEPPE

Informazioni da fornire
all'interessato - dati raccolti
presso interessato
Versione 1.0
Data:20/05/2019

Informativa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento 679/2016 e D. Lgs. n. 196/2003
(Interessati: Studenti e Famiglie)
Come previsto dalla normativa vigente, si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati
personali,
Titolare del Trattamento: Istituto Comprensivo "Borgo San Giuseppe"

Sede: Via Rocca de' Baldi, 15 - 12100 Cuneo CN, IT
Contatti e recapiti:

Telefono

0171-401603

Cellulare

0171-401603

E-mail

cnic847004@istruzione.it

Sito Web

www.icborgosangiuseppe.edu.it

PEC

cnic847004@pec.istruzione.it

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD o Data Protection Officer DPO)
che può essere contattato ai seguenti recapiti:
Responsabile della Protezione dei Dati: Carazza avv. Gabriele
Sede: Via Durando, 2h - 12084 MONDOVI' CN, IT
Contatti e recapiti:

Cellulare

3402934134

E-mail

gabrielecarazza@yahoo.it

PEC

gabriele.carazza@ordineavvocatimondovi.eu

Il Titolare del Trattamento dei dati personali effettua il trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità istituzionali
disciplinate dalle norme che regolamentano l’istruzione scolastica nonché per l'assolvimento degli obblighi anche
amministrativi a tale attività principale correlati, come quelli contenuti nelle Leggi 15.3.1997 n.59, D. Lgs. 16.4.1994 n.297,
L.31.3.1998 n.112, 24.6.1997 n.196, L. 20.1.1999 n.9, D.M. 15.3.1997, L.5.2.1992 n.104, D.P.R.22.12.1967 n.1518, D.P.R.
26.1.1999 n.355 e per quelle ad esse correlate.
I dati personali (“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”) trattati possono essere:

dati comuni: dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale) relativi all'ubicazione fisica (indirizzo fisico, provincia e
comune di residenza) e online (recapiti telefonici ed indirizzi email)

dati particolari (dati personali “idonei a rivelare l’origine etnica, le convinzioni politiche, religiose, filosofiche,
l’appartenenza a sindacati, partiti ed associazioni; i dati genetici, biometrici, relativi allo stato di salute e la vita
sessuale; i dati idonei a rilevare provvedimenti o procedimenti di natura giudiziaria”)
Tutti i dati, anche quelli già eventualmente in possesso della Scuola, saranno trattati con cura ed attenzione, nel rispetto dei
principi e degli obblighi di legge, per l’espletamento dei compiti istituzionali dell’Istituto scolastico e delle attività correlate,
nell'ottica di garantire un'adeguata sicurezza dei dati ed in ogni caso di tutelare i diritti degli Interessati.
Finalità del trattamento:
I dati personali sono trattati per:
- l’esclusivo assolvimento degli obblighi istituzionali dell’Istituto scolastico e per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione dei rapporti con gli alunni (istruzione e formazione),
- attività strumentali collegate all'insegnamento (ad es. fotografie di classe, album fotografici, ...)
- finalità connesse agli obblighi amministrativi della Scuola come Ente
Natura del conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il mancato conferimento dei dati legittima comunque l’Istituto scolastico al trattamento dei soli dati connessi al raggiungimento
delle finalità istituzionali.
Modalità di trattamento dei dati:
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene effettuato sia con strumenti manuali in forma cartacea
che informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Ambito di comunicazione:
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La informiamo che le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati sono esclusivamente quelle le cui
comunicazioni sono previste dalla legge e/o da regolamenti;
In particolare ai Centri Servizi Amministrativi, agli organismi sanitari per quanto imposto dal D.P.R. 22.12.1967 n.1518 e dal
D.P.R. 26.1.1999 n.355 per quel che concerne le certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie (ved. Provvedimento n.
365/2017 Garante) ed alle altre norme in materia ivi comprese quelle concernenti gli alunni portatori di handicap ai sensi della
Legge 5.2.1992 n.104, agli Enti Locali collegati con l’Istituto scolastico, ad eventuali mediatori culturali qualificati per
l’inserimento di alunni stranieri ai sensi del D.P.R. 31.8.1999 n.394 nonché ad organi istituzionali le cui comunicazioni sono
previste per legge e, su richiesta degli interessati, eventualmente sotto autorizzata ai sensi di legge ed al solo fine di agevolarne
l'orientamento, la formazione e/o l'inserimento professionale degli alunni, i dati potranno essere comunicati anche a privati in
relazione alle predette finalità e limitatamente ai dati relativi agli esiti scolastici e comunque diversi da quelli particolari o
giudiziari che dovranno essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità nonché eventualmente ad istituti
assicurativi per la conclusione di polizze assicurative anche provvisorie per la copertura di rischi anche temporanei in dipendenza
di gite e/o di trasferimenti fuori dalla sede del titolare del trattamento.
Durata del Trattamento
Il periodo di trattamento dei dati è strettamente connesso alle attività istituzionali ed amministrative, relative alle finalità di cui
sopra. I dati verranno trattati per la durata dei rapporti e conservati successivamente in ottemperanza agli obblighi di legge ed
in ogni caso entro il limite temporale previsto dalla normativa sull'archiviazione (Linee Guida per archivi di Istituzioni Scolastiche
e Piano di Conservazione e Scarto Archivi per Istituzioni Scolastiche emanati in conformità della L. 59/1997 e successive
modifiche ed integrazioni).
I dati verranno dunque conservati come da indicazioni e regole tecniche vigenti in materia di conservazione, definite dall'AGID e
dalla DGA del Ministero per i Beni ed Attività Culturali)
Diritti degli Interessati
All'Istituto Scolastico, potranno essere rivolte le richieste per far valere i propri diritti, così come mutati in base al Regolamento
Europeo 679/2016.
La richiesta potrà essere rivolta compilando il relativo modulo (un modello del quale è disponibile su
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/MODELLO+esercizio+diritti+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali ).
L'Interessato ha diritto di ottenere: 1) Accesso ai dati: conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo
riguardano; in caso affermativo ha diritto ad accedere ai dati, ottenere copia degli stessi e le informazioni circa finalità, categorie
trattate, destinatari, periodo di conservazione, origine dei dati, esistenza di processi automatizzati; 2) Richiesta di Intervento sui
dati: rettificazione e/o aggiornamento dati; cancellazione se motivata; limitazione del trattamento se motivata; 3) Richiesta di
portabilità dei dati: ricezione dei dati in formato strutturato d'uso comune e leggibile; trasmissione ad un differente Titolare del
Trattamento; 4) Comunicazione di Opposizione al Trattamento, se motivata;

Consenso al Trattamento dei Dati Personali Particolari (ex sensibili)
Preso atto dell'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell'art. 13 Regolamento Europeo 679/2016 e del D. Lgs.
n. 196/2003, acconsento al trattamento dei dati personali particolari che riguardano il minorenne da me
rappresentato, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato nonché a quanto sopra
previsto in ordine alle eventuali comunicazioni di legge.

Cognome e nome dell’allievo
data di nascita
Cognome e Nome 1° Genitore
(o di chi ne fa le veci)
Cognome e Nome 2° Genitore
(o di chi ne fa le veci)
Data, ……………………………

.........…………………………………
(firma leggibile)

.........…………………………………
(firma leggibile)

