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INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL GDPR 
UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

VIGENTE RELATIVI ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI 

 
Gentile Signore/a, 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di "protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", informiamo gli interessati che i loro dati 
personali, a noi conferiti in occasione dell'iscrizione dell'alunno presso il Nostro Istituto, o pervenuti 
per trasmissione da parte di altre amministrazioni o soggetti esterni, ovvero acquisiti in altre forme 
legittime nell'ambito delle attività dell'Istituto, formano oggetto, da parte della Scuola, di trattamenti 
manuali e/o elettronici ed automatizzati, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e protezione dei 
dati medesimi. 
Il Trattamento dei dati forniti relazione all'utilizzo del servizio "Iscrizioni online" (di seguito "Servizio") 
ed ogni altro trattamento eseguito dal nostro Istituto  è improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela 
della riservatezza e dei diritti. 
I Titolari del trattamento, con questo documento, intendono fornire informazioni circa il trattamento 
dei dati personali conferiti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine 
di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica, e in particolare per assicurare: 
[1] l'erogazione dei servizi connessi all'istruzione e alla formazione dell'alunno, nonché allo 
svolgimento di attività amministrative, alla personalizzazione della visita dell'utente al sito, 
all'aggiornamento dell'utente sulle ultime novità in relazione ai servizi dell'Istituto od altre 
informazioni che si ritiene siano di interesse dell'utente ( provenienti direttamente dall'Istituto o da 
suoi partners), agli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, d i gestione 
amministrativa ed in generale all'adempimento degli obblighi contrattuali e istituzionali. In particolare 
il trattamento dei dati relativi allo stato di salute è finalizzato all'adempimento di specifici obblighi e 
compiti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela delle persone portatrici di handicap, di 
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igiene e profilassi sanitaria, di tutela della salute o all'adempimento di obblighi derivanti da contratti di 
assicurazione finalizzati alla copertura di rischi; 
[2] il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e 
delle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e 
controllo. 
Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, 
data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza. 
Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del 
Regolamento ed, in particolare, i dati relativi allo stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi 
specifici dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente 
abili e per la composizione delle classi. 
[3] lo svolgimento di attività educativo didattiche inserite nella programmazione (manifestazioni, 
spettacoli, assemblee, viaggi di istruzione, visite guidate, uscite sul territorio, partecipazione a 
competizioni, laboratori, premiazioni, ecc .. ) ed alla pubblicazione nel sito della scuola di dati (quali ad 
es. la voce e l'immagine) finalizzati a far meglio conoscere l’attività didattica dell’Istituto. 
In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura 
temporanea dal momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo 
necessario per la finalità cui sono destinati. Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno 
ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei 
dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla vita della 
scuola: apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive, ecc 
Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli 
Studenti sono conservati dal Ministero secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 
692 del 25 settembre 2017, che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, 
costituita presso il Ministero. 
I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il 
tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali. 

OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO E DEL CONSENSO 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità indicate ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo è 
obbligatorio e necessario al fine del perfezionamento dell'iscrizione e per la fruizione dei servizi forniti 
dall'Istituto. Non è necessario acquisire il consenso dell’interessato, tuttavia Il mancato conferimento, 
anche solo parziale, dei dati indicati come "obbligatori", determinerà la mancata erogazione del 
servizio.  Il mancato conferimento di alcune informazioni supplementari può comportare l'impossibilità 
di procedere con l'attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o 
di liste di attesa. 
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità indicate al punto 3 del precedente paragrafo non è 
obbligatorio e sarà richiesto alle famiglie il loro consenso al trattamento;  tale consenso è facoltativo.  
Il Titolare rende noto inoltre che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata di una delle 
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informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del titolare di garantire la congruità del 
trattamento stesso. 
Il trattamento di dati personali dell'utente da parte dell'Istituto per le finalità sopra specificate avviene 
in conformità alla normativa vigente a tutela dei dati personali. 

MODALITA' DI TRATTAMENTO 

La raccolta e la registrazione dei dati avverrà per scopi determinati e legittimi ed in modo compatibile 
con tali scopi, nell'ambito del trattamento necessario per il funzionamento dell'istituzione scolastica; in 
modo esatto e - se necessario - con gli opportuni aggiornamenti; in modo che essi risultino pertinenti, 
completi e non eccedenti rispetto alle finalità di raccolta; in modo che la loro conservazione sia 
funzionale al periodo di tempo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e successivamente 
trattati secondo la normativa vigente relativa alla conservazione degli atti amministrativi statali. 
In particolare, i dati personali particolari, sensibili e giudiziari saranno trattati secondo i principi di cui 
all'art. 2 del D.M. MIUR n. 305/2006 e cioè previa verifica della loro pertinenza, completezza e 
indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga 
presso l'interessato; i raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie 
saranno effettuate soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità rispetto ai singoli casi e 
previa indicazione scritta dei motivi che ne giustifichino l'effettuazione. 
I dati personali verranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, 
con le modalità e le cautele previste dalle predette normative, e conservati per il tempo necessario 
all'espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità. 
Sono adottate dalla scuola le misure per la sicurezza dei dati personali previste dal GDPR 2016/679 e 
dalla normative nazionale vigente. 
Ai sensi del D. M. n. 305/2006 i dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti 
soggetti esterni all'istituzione scolastica per le seguenti finalità: 
• USR, UST, MIUR per rilevazione dati, statistiche, anagrafi nazionali. 
• 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 responsabilità civile. 
• All'INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. 
• Alle AUSL e agli Enti Locali per gli adempimenti e le attività inerenti gli alunni con disabilità e BES; 
• Ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati, 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; 
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• Ad agenzie di viaggio, strutture alberghiero/ricettive e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie 
e/o monumenti in occasione di manifestazioni/uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione. 
• 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. 
• Ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le 
finalità di corrispondenza. 

TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO 

La informiamo che i dati personali potranno essere diffusi nell'ambito del territorio nazionale ed 
eventualmente all'estero, all'interno e all'esterno dell'Unione Europea, ad altre Istituzioni scolastiche, 
universitarie e/o di formazione sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa 
vigente, a seguito di sua espressa richiesta. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: 
- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli 
artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del 
Regolamento UE 679/2016; 
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 
In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento, richiesto dall' Istituto 
Comprensivo di Peseggia Arturo Martini si fa presente che l'interessato può revocarlo in qualsiasi 
momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della 
richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di seguito riportati. 

TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito "MIUR") con sede in Roma presso 
Viale di Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e l'Istituzione scolastica sono titolari del trattamento dei dati 
nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.  
In particolare, il Ministero è titolare dei soli dati che, in fase successiva all'iscrizione, confluiscono 
nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, mentre l'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti 
l'intera procedura delle iscrizioni. 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. dal 
15 al 22 del GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente sopra trascritti, è l'Istituto 
Comprensivo di Peseggia “Arturo Martini” con sede legale in Peseggia, Via Verdi, 1 nella figura del 
Dirigente Scolastico pro-tempore. 
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I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l'invio di comunicazioni al seguente 
indirizzo di posta elettronica: veic83500p@istruzione.it 
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO: Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono 
nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono il R.T.I. tra le società Enterprise Services Italia e Leonardo 
S.p.A. e altresì il R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto affidatari, 
rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero e 
dei relativi servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale. 
Responsabile del trattamento dei dati degli alunni e dei dati di altre persone fisiche in “segreteria 
digitale”,  per quanto attiene alla gestione informatizzata della Scuola, è la società ARGO SOFTWARE 
s.r.l. con Sede legale in Viale 24 N. 7, Zona Industriale III Fase, 97100 Ragusa. 
Responsabile del trattamento dei sistemi informatici della Scuola in cui sono trattati dati di persone 
fisiche è la ditta Aemme System con sede legale in Corso del Popolo 146/c a 30174 Mestre (VE). 
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Massimo 
Michieletto, Responsabile della Protezione dei dati personali, c/o Aemme System 30174 Mestre, 
massimo@aemmesystem.it 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gl i interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal REGOLAMENTO UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo all'Istituto 
Comprensivo di Peseggia “Arturo Martini”, come previsto dall'art. 77 del REGOLAMENTO UE 2016/679 
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del REGOLAMENTO UE 2016/679). 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del 
Regolamento UE 679/2016. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Luisa Floriana Racalbuto 

Peseggia, li 06 Novembre 2019 
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