
 
 

Famiglie e studenti 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 

Il Regolamento Europeo 2016/679 e la normativa italiana in materia di privacy prevedono il diritto alla protezione dei dati personali. 

In ottemperanza a tale normativa, desideriamo preventivamente informarLa che il trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli studenti e delle rispettive famiglie. 

 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento – Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 

Titolare del trattamento è l’I.C. Silea, via Tezze, 3 – 31057 Silea, tel. 0422360817, e-mail: privacy@icsilea.edu.it, rappresentato dal 

Dirigente Scolastico. 

Il riferimento per contattare il Responsabile della protezione dei dati è la seguente e-mail: rpd@icsilea.edu.it 

 
2. Finalità e base giuridica del trattamento 

Finalità a) I dati personali raccolti e gli eventuali dati sensibili da Voi comunicati saranno trattati per i fini istituzionali relativi alla 

somministrazione dei servizi formativi e attività strumentali relative, anche in modalità di DDI attraverso le piattaforme digitali in 

dotazione all’Istituto; per quanto riguarda in particolare l’utilizzo della piattaforma di Istituto GSuite for Education da parte di 

famiglie e studenti, si rimanda all’informativa specifica pubblicata sul sito della scuola www.icsilea.edu.it nell’area tematica “Sezione 

privacy”. Il trattamento ha carattere di obbligatorietà in quanto necessario per l’adempimento delle finalità istituzionali. 

Presupposto di liceità per il trattamento: adempimento degli obblighi di legge e finalità di rilevante interesse pubblico connesse 

all’istituzione scolastica. 

Finalità b) Per finalità di documentazione, i dati identificativi, registrazioni audio, fotografie e video che riguardano gli studenti (ad 

es. ripresi nello svolgimento delle attività scolastiche curricolari, integrative o complementari), elaborati del/la proprio figlio/a e 

quant’altro possa documentare il lavoro scolastico potranno essere pubblicati o diffusi dall’Istituzione tramite strumenti di 

divulgazione (stampe e DVD realizzati per spettacoli ed eventi e distribuiti alle famiglie, cartelloni esposti al pubblico, giornalini o 

pubblicazioni scolastiche, piattaforma GSuite della scuola, sito web e blog della scuola, sito del Comune di Silea, organi di stampa 

locali, siti di Rete Dialogues, Rete Stranieri, Rete L.in.K e Biennale di Venezia, ecc.); le riprese audio e video potranno essere 

utilizzati per l’espletamento della Didattica Digitale Integrata, anche per alunni in collegamento (es. videolezioni in collegamento 

online con alunni in DDI) 

 

La base giuridica del trattamento è l'esecuzione, da parte del Titolare, di un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri derivante da normativa, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettere e) e dell’art. 9 par. 2 lettere g) del GDPR 2016/679 e della 

normativa nazionale vigente. 

 

Presupposto di liceità per il trattamento: consenso dell’interessato. 

3. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 

Il trattamento verrà effettuato su supporto cartaceo e mediante strumenti elettronici e i dati saranno conservati, oltre che negli archivi 

presenti presso l’Istituzione scolastica, anche presso archivi del Ministero dell’Istruzione (MIUR) e/o in altri database gestiti da 

soggetti pubblici (Ufficio scolastico regionale, UST, Amministrazione provinciale, ecc.) e privati che forniscono servizi all’Istituto 

(es. Madisoft Nuvola, GSuite for Education). I dati personali sono raccolti e trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto 

degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento UE 2016/679, ciascuno limitatamente ai propri ambiti di competenza, dai 

docenti e dal personale di segreteria dipendente dell’Istituzione. 

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e 

comunque non inferiore ai termini fissati dagli obblighi di legge, in particolare da quelli previsti per gli enti pubblici di istruzione. 

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 

Per la finalità a) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per il perseguimento della finalità medesima. Il loro 

mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto, ovvero il mancato perfezionamento dell’iscrizione 

e l’impossibilità di fornire allo studente tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione e alla formazione. 

Per la finalità b) il conferimento dei dati e il relativo consenso sono facoltativi; in loro assenza i dati personali di cui alla finalità 

medesima non saranno pubblicati. 

 

5. Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 

I dati personali possono formare oggetto di comunicazione a: MIUR, altre istituzioni scolastiche, UST, USR; INVALSI; ASL; gestori 

pubblici e privati di servizi di assistenza; società di assicurazione per infortuni e r.c.; INAIL; aziende esterne incaricate di fornire 

servizi all’Istituzione; Enti Locali per fini istituzionali; Enti di Formazione professionale per attività di orientamento; associazioni e 

società sportive; autorità di polizia e giudiziarie per indagini ed accertamenti; Avvocatura dello Stato. 

Inoltre, la comunicazione dei dati può essere effettuata a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di 

legge o di regolamento. 
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6. Trasferimento dati verso un paese terzo o organizzazioni internazionali 

I dati personali sono conservati in server localizzati all’interno della UE e vengono trasferiti in paesi extra-UE solo in presenza di 

“regole vincolanti di impresa”, ovvero mediante l'inserimento negli accordi che comportano il trasferimento di dati di clausole a 

garanzie della loro protezione. 

7. Esistenza di processi decisionali automatizzati 

Per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali l’Istituto non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679. 

8. Diritti degli interessati 

In ogni momento gli Interessati potranno esercitare i loro diritti nei confronti del Titolare del trattamento; in particolare potranno: 

1) chiedere l’accesso ai dati personali che li riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento; 

2) ottenere la portabilità dei dati che li riguardano; 

3) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato; 

4) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei loro dati; 

5) proporre reclamo ad un’Autorità di controllo. 

Gli Interessati potranno esercitare i loro diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento all’indirizzo e-mail: 

privacy@icsilea.edu.it. 

Gli interessati sono altresì tenuti a comunicare al Titolare del trattamento ogni variazione dei dati forniti. 

Copia della presente, è consultabile e scaricabile dalle famiglie degli alunni dal sito di Istituto nell’area tematica “Sezione privacy”. La 

ricevuta e presa visione della presente è conservata dalla segreteria. Il trattamento dei dati per le finalità di legge verrà comunque 

effettuato. 

L’informativa rimane valida e il consenso viene rilasciato con validità per l’intero periodo di frequenza dell’alunno all’interno di ogni 

ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I grado). 

Silea,________________________________ Il Titolare del trattamento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Pia Davanzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 dlgs 39/1993 

 

I sottoscritti    e    genitori dell’alunno 

   , presa visione dell'Informativa Privacy sopra riportata, in proprio o per conto di eventuali minori su 

cui esercitano la patria potestà, per la finalità b): 

ACCONSENTONO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

NON ACCONSENTONO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

In fede 

Luogo , / /   

Il padre:    
 

La madre:    

 

In caso di un solo Genitore firmatario 

Il sottoscritto       

 
 

genitore   dell’alunno , consapevole   delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di 

avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori e, presa visione dell'Informativa Privacy sopra riportata, in proprio o per 

conto di eventuali minori su cui esercita la patria potestà, per la finalità b): 

ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

NON ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

In fede 

Luogo , / /   

Il genitore unico firmatario:    

 

 

Il Dirigente Scolastico PRENDE ATTO della presente autorizzazione. 

Luogo , / /   

Firma    
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