ISTITUTO "E. ALETTI"
Via Spalato, 2 - 87075 Trebisacce
e-mail: csis06300d@istruzione.it - tel.: 0981/500874 - Codice Mecc.: CSIS06300D

Informativa dati personali ALUNNI e loro famiglie
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13‐14, Reg UE 2016/679
Espletamento delle attività di natura obbligatoria
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa in oggetto questo Istituto è titolare del trattamento di Vostri
dati personali e, come disposto dall’art. 13 del RGPD desidera preventivamente informarVi sui seguenti
punti:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati:
Il trattamento dei Vostri dati comuni, sensibili e giudiziari viene attuato esclusivamente ai fini
istituzionali che questo Istituto ‐ ISTITUTO ALETTI ‐ è tenuto a svolgere. Il trattamento sarà effettuato ad
opera di soggetti appositamente incaricati, che si avvarranno di strumenti elettronici e non elettronici,
configurati, in modo da garantire la riservatezza e la tutela dei Vostri dati e nel rispetto, in ogni caso, del
segreto professionale. I Vs. dati potranno essere usati per circolari e corrispondenza in genere a Voi
destinata nell'ambito delle attività istituzionali. Il trattamento cesserà nel momento in cui scadranno i
termini legali di conservazione della documentazione per gli enti pubblici.
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati:
Il trattamento dei dati è obbligatorio per Legge quando e' indispensabile agli adempimenti didattici,
gestionali, amministrativi e fiscali propri delle finalità istituzionali;
Per quanto riguarda l'allievo: nome e cognome dell’alunno, data e luogo di nascita, indirizzo e numero
telefonico, titolo di studio, attestati di esito scolastico e altri documenti e dati relativi alla carriera scolastica, foto
ed eventuale certificato d’identità, certificati medici o altre dichiarazioni per la riammissione a scuola in caso di
assenza, e in determinati casi certificazione di vaccinazione;
Per quanto riguarda la famiglia dell'allievo: nome e cognome dei genitori o di chi esercita la patria potestà, data e
luogo di nascita, indirizzo e numero telefonico, se diversi da quelli dell’alunno.
Ferma restando la tutela alla riservatezza dell'alunno di cui all'art.2, comma 2, del D.P.R. 249/98, al fine di
agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all'estero dell’alunno per il quale si
chiede l'iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici intermedi o finali, nonché altri dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari (data di nascita, indirizzo, numero di telefono , fax ed e‐mail, nonché il possesso di eventuali titoli,
specializzazioni, requisiti), potranno essere comunicati o diffusi anche a privati e per via telematica, ma
esclusivamente a condizione che l’alunno stesso lo richieda.
“dati sensibili” : sono quei dati personali che sono 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” : sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria.
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. 305/20036. 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. Di seguito è riportata,
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relativamente alle casistiche più frequenti, la normativa in base alla quale è effettuato il trattamento di tali dati
sensibili e giudiziari:
Principali norme generali in base a cui sono chiesti i dati personali sensibili o giudiziari:

 R.D. 653/25, D.Lgs 29/93, D.Lgs 297/94, D.P.R. 275/99, L. 104/92, L.53/03, D.I. 44/01 , D.P.R. 347/00, D.Lgs 165/01,
D.P.R. 352/01, D.P.R. 319/03, D.Lgs 196/03 art. 95-96, 64, 65, 68, 72,73, 112 (finalità di rilevante interesse pubblico
di certi trattamenti).
Dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’alunno o di familiari:
 Riammissione a scuola dopo assenza (Certificati medici e dichiarazioni sullo stato di salute o su motivi familiari di
natura sensibile. Comprese registrazioni su registri o database ): R.D. 653/1925 art. 16-17; Ammissione ad esami
suppletivi per assenza o impedimento: O.M. 21/04 art. 18 e O.M. di ciascun anno su esami
 Gestione di infortuni avvenuti in connessione con la scuola: D.Lgs 626/1994 art.4,c5,lettera o (registro infortuni) ,
D.P.R. 1124/65 art.4, 52 (obbligo di segnalazione al Dirigente), art. 53 (denuncia a Inail), art.54 (denuncia a PS) e altri,
D.Lgs 38/00, D.P.R. 275/99 art. 14 (avvocatura dello stato), L. 20/94, D.Lgs 286/99 (danno erariale), C.M. 10 luglio
1998, n. 305, C.M. 21 marzo 2000, n. 83.
 Esonero da Educazione Fisica (Certificati medici e dichiarazioni sullo stato di salute): D.Lgs 297/94 art. 303
Dati idonei a rivelare orientamento religioso:
 Scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (Art. 9 dell’Accordo, tra la Repubblica
Italiana e la santa Sede, ratificato con L. 121/85), D.P.R. 751/85
Dati idonei a rivelare orientamenti filosofici o religiosi
 Registrazione dei libri della biblioteca prestati, potenzialmente idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere: R.D. 965/24 art. 129-130, T.U. 297/94 art. 10

I dati personali dell’alunno e dei familiari vengono acquisiti direttamente dall’alunno stesso, dai genitori
o dalla scuola di provenienza nel caso dei trasferimenti. 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 sua dignità e della sua riservatezza. Il trattamento può essere svolto in forma
cartacea, o attraverso strumenti informatici e telematici, ed i relativi dati saranno conservati, oltre che
negli archivi presenti presso la presente istituzione scolastica, anche presso gli archivi del MIUR e suoi
organi periferici (Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale, ed altri). In tal caso i dati
verranno trattati e conservati secondo le regole tecniche di conservazione digitale indicate dall’AGID. I
dati cartacei, invece, secondo quanto previsto dai piani di conservazione e scarto indicati dalla direzione
generale degli archivi presso il Ministero dei beni culturali. Il trattamento prevede come fasi principali:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione e
cancellazione dei dati quando questi cessino di essere necessari.
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere:
Le conseguenze di un esplicito rifiuto al trattamento comporteranno l'impossibilità del proseguimento
del rapporto con questo l'Istituto.
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
‐ per le sole finalità istituzionali e in ottemperanza ad obblighi di legge amministrativi, legali, fiscali i
Vostri dati potranno essere comunicati ad altri enti od uffici della pubblica Amministrazione;
‐ i dati potranno essere comunicati a Sindacati, Associazioni, Enti e Patronati, società giuridiche private
per finalità istituzionali relative all’inserimento degli alunni nel mondo del lavoro;
‐ per la gestione dell’iter infortunistico, i vostri dati possono essere comunicati ad Assicurazioni, all’ente
INAIL e all’autorità di pubblica sicurezza;
‐ i Vostri dati personali sensibili non saranno oggetto di diffusione;
I Vostri dati sensibili potranno essere comunicati a:
Per le attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico:
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‐ agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgsl. 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 supporto all'attività scolastica, ai sensi
delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;
‐ alle AUSL 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;
Per l’attività educativa e formativa, di valutazione:
‐ alle 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. Lgsl. 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 di. infortuni e per la connessa responsabilità civile;
‐ all’INAIL per la denuncia di infortuni ex‐D.P.R. 30 giugno l965, n. 1124;
‐ alle AUSL 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. Lgsl. 21 aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente,
per attività di rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili
all'erogazione del servizio.
Per rapporti scuola‐famiglie nella gestione del contenzioso:
‐ Avvocature dello Stato; per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;
‐ Magistrature ordinarie e amministrativo‐contabile e Organi di polizia giudiziaria: per l'esercizio
dell'azione di giustizia;
‐ Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di
corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale.
e) Periodo di conservazione dei dati personali
Tutti i dati personali verranno trattati e conservati solo per il tempo previsto dalla normativa vigente.
f) Trasferimento dei dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra‐UE. In tal
caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra‐UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea e la nomina di responsabili del trattamento.
g) Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 RGPD e precisamente i diritti di:
1) 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, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni:
a. le finalità del trattamento;
b. le categorie di dati personali in questione;
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c. 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;
d. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e. 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;
f. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine;
h. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l'interessato.
2) Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale,
l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi
dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3) Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di
ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può 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.
4) Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
5) Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16‐21 RGPD (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
Estremi identificativi del titolare, responsabile e del DPO:

Titolare: ISTITUTO ALETTI rappresentato dal Dirigente Scolastico ALFONSO COSTANZA – Via
Spalato, 2 ‐ 87075 Trebisacce – Email: csis06300d@istruzione.it ‐ Tel. 0981/500874
Responsabile Protezione Dati: Altomari Carmine – altomaricarmine@gmail.com
h) esercizio dei diritti dell’interessato
Per esercitare i diritti sopra elencati dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a questo istituto e in
particolare a:

ISTITUTO ALETTI ‐ Dirigente Scolastico: ALFONSO COSTANZA
Via Spalato, 2 ‐ 87075 Trebisacce ‐ csis06300d@istruzione.it
Il Dirigente Scolastico
ALFONSO COSTANZA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93
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