
 
 

 

 

 

Prot. n°2288/I.4 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

AL SITO DELLA SCUOLA 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 
2016/679, per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie  

 
Nell’ambito del rapporto instaurato o da instaurarsi con la nostra Scuola La informiamo che 

l’Istituzione Scolastica scrivente fa oggetto di trattamento, secondo la definizione di esso 
data dall'art. 4 del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo, dei dati personali che La 
riguardano, acquisiti con la domanda di iscrizione, da altre istituzioni scolastiche o con 

documentazioni/dichiarazioni presentate dall'Interessato/i che sottoscrive il modulo di 
consenso. Il trattamento dei dati è strettamente necessario per le finalità istituzionali della 

scuola e per il procedimento amministrativo richiesto, che altrimenti non potrebbe aver 
luogo. Il trattamento riguarderà unicamente le finalità richieste e quelle ad esse strettamente 
correlate, tutte rientranti tra quelle istituzionali relative all’istruzione, alla formazione degli 

allievi e alle attività amministrative, così come definite dalla normativa vigente e dai connessi 
regolamenti e leggi regionali, e per le quali vengono raccolti solo i dati strettamente 

necessari. 
Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del 

Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il 
trattamento dei dati personali che riguardano i componenti della sua famiglia sarà improntato 

ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.  
 
1.Tutti i dati personali da Lei forniti, in relazione al Suo rapporto con la presente Istituzione 

scolastica, verranno trattati dal personale esclusivamente per le finalità istituzionali della 
scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle 

amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti 
di lavoro di qualunque tipo, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, 
D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e 

le norme in materia di contabilità generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 
53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs 196/2003, D.M 305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 

226/05; D.Lgs. n. 151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai 
sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185; D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; 
Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, DL 12 

settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, 
Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e tutta la normativa richiamata e collegata alle 

citate disposizioni);  
 

2. Finalità generali del trattamento 
 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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Via Palaverta, 69 – 00047 MARINO – Loc. Frattocchie (RM) 
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Ai sensi dell’art. 4 del GDPR, i dati personali sono “qualsiasi informazione riguardante una 
persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può 

essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un 
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 

genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. Il trattamento dei dati personali è 
funzionale al raggiungimento delle finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico,  

professionale e superiore, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma 
integrata, ed è quindi di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs 
196/2003. 

 
2.1 Diritti dell’interessato 

 
In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art.  7 del D. Lgs. 

196/03, agli artt. 15, 16, 17, 18 del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 Aprile 2016 in merito all’accesso, all’aggiornamento, alla rettifica o 
integrazione, alla limitazione, diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo, alla 

cancellazione dei dati personali registrati, quale diritto all’oblio, e alla revoca del consenso. A 
seguito della revoca del consenso, vi sarà la cancellazione dei dati è la conseguente 

impossibilità di fornire ulteriori servizi. 
Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al Titolare del trattamento tramite la 
Segreteria: rmic8a7009@istruzione.it 

 
3. Dati personali 

 
I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti 
dagli art.9 e 10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola 

secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente 
punto 1 e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti;  

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al 
precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l'impossibilità 
di perfezionare, mantenere e gestire il rapporto di lavoro;  

I dati personali sovra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le 
finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma 

presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre 
Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera 
in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

3.1 i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, 
Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Guardia di finanza, Ambiti Territoriali, organi 

di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) secondo 
quanto previsto dalle  vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi 
conseguenti per codesta istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni 

potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola nei limiti delle vigenti 
disposizioni in materia e di regolamento di cui al precedente punto 1  

3.2 I dati da lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a 
codesta Istituzione scolastica quali, ad esempio, agenzie di viaggio e strutture ricettive 
(esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola), imprese di 

assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri 
servizi (quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi 

digitali, ecc). In caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate 
responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi;  

3.3. Si fa altresì presente che è possibile che foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad 
attività istituzionali della scuola inserite nel Piano dell'Offerta Formativa (quali ad esempio 
foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare 

sportive, ecc.) vengano pubblicate sul sito istituzionale; vengano effettuate durante l'anno 

mailto:rmic8a7009@istruzione.it


 
 

 

foto di classe; vengano effettuate riprese, da parte della scuola, di alcune attività didattiche e 
istituzionali.  

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.  
Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non 

aderire a determinate iniziative o servizi tra quelli indicati ai punti 3.2 e 3.3 del presente 
documento, è possibile rivolgersi al responsabile interno del trattamento dei dati personali 

della scuola; 
3.4 Ad eccezione di quanto previsto al punto 3.3 del presente documento, il conferimento dei 

dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla normativa 
citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il 
mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi 

necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione; 
4.Trattamento dei dati 

 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle 
misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i 

dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di 
conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee 

Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici 
definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali;  
5. Dati sensibili 

 
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno 

essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per 
svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, 
previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006, 

pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07 
 

Titolare del trattamento dei dati: ISTITUTO COMPRENSIVO  ”P.LEVI”, Via Palaverta,69 
00040 TEL. 0693540044 mail: rmic8a7009@istruzione.it  pec: rmic8a7009@pec.istruzione.it  
Legale rappresentante - Dirigente Scolastico pro tempore Toscano Francesca 

elettivamente domiciliato presso la Scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO ”P.LEVI”, Via Palaverta, 
69, 00040 MARINO (RM) Tel. 0693540044 

 
Responsabile del trattamento dei dati – DSGA Mario Di Pietro , elettivamente domiciliato 
presso la Scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO”P.LEVI”, Via Palaverta, 69 00040  MARINO (RM) 

Tel. 0693540044 
 

mail: rmic8a7009@istruzione.it  pec: rmic8a7009@pec.istruzione.it 
 
Con la pubblicazione sul sito della scuola in Amministrazione Trasparente, tutti i destinatari 

della presente informativa si intendono avvisati sull’entrata in vigore del Regolamento. 
 

Marino 25/05/2018 
Il Dirigente Scolastico 

             Francesca Toscano  
Firma autografa sostituita a mezzo              

stampa ex art.3, c.2 del D.Lgs. 

n.39/1993 
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