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INFORMATIVA PRIVACY ALUNNI E FAMIGLIE

 AI GENITORI DEGLI STUDENTI

Oggetto: inftormativt ex-trm.13v D1Lgs.1396/200v (Ctodicee s.ullt prmivtce)3 perm il  .rmtttaen.to dei dti perms.tontli  degli  tlunni  e delle ltormto

ftaiglie e trm.1 3v del Regtoltaen.to Eurmtopeto 2036/679, perm il .rmtttaen.to dei dti perms.tontli degli tlunni e delle ftaiglie1

Gentli Genitori,

il  REGOLAMENTO  EUROPEO  2016/679  ed  il  vigente  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dat personali”  di  cui  al  D.Lgs.196/2003,
impongono l’osservanza di severe regole a protezione di tut i dat personali, sia nella fase del loro tratamento, che della loro difusione
durante l’atvità amministratva e isttuzionale. In otemperanza a tale normatva Vi informiamo che il tratamento di tut i dat famigliari
sarà improntato ai principi di corretezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei dirit degli alunni e delle rispetve famiglie.
Pertanto ai sensi dell'art.13 del Codice, Vi forniamo le seguent informazioni:
31 FINALITÀ1 
I dat personali da Voi fornit saranno tratat unicamente per le finalità isttuzionali della scuola, che sono quelle relatve all'istruzione ed
alla formazione degli alunni e quelle amministratve ad esse strumentali, così come sono definite dalle normatva statale e regionale (R.D.
n.653/1925, D.Lgs. n.297/1994, D.P.R. n.275/1999, L. 104/1992, L. n.53/2003 e normatva collegata).
21 CARATTERE OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Il  conferimento  dei  dat richiest è  obbligatorio  in  quanto  necessario  alla  realizzazione  delle  finalità  isttuzionali  di  cui  al  punto  1.
L'eventuale diniego al tratamento di tali dat potrebbe determinare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità di fornire
tut i servizi necessari per garantre il dirito all'istruzione e formazione.
2t3 Dti tobbligt.tormi1 I dat personali obbligatori da fornire, stretamente necessari all’esercizio delle funzioni isttuzionali, sono i seguent.
Per quanto  riguarda l'allievo: nome e cognome dell’alunno,  data e luogo di  nascita,  indirizzo e numero telefonico,  ttolo di  studio,
atestat di esito scolastco e altri  document e dat relatvi alla carriera scolastca, foto ed eventuale certficato d’identtà,  certficat
medici o altre dichiarazioni per la riammissione a scuola in caso di assenza, e in determinat casi certficazione 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.
Fermo 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 dat relatvi agli esit scolastci
intermedi o finali, nonché altri dat diversi da quelli sensibili e giudiziari (data di nascita, indirizzo, numero di telefono , fax ed e-mail,
nonché il possesso di eventuali ttoli, specializzazioni, requisit), potranno essere comunicat o difusi anche a privat e per via telematca,
ma esclusivamente a condizione che l’alunno stesso lo richieda. 
 “dti s.ens.ibili; :      sono quei dat personali che sono idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, flosofcce o di
altro genere, le opinioni politcce, l'adesione a partt, sindacat, associazioni od organizzazioni a caratere religioso, flosofco, politco o
sindacale, nonccé i dat personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
“dti giudiiitrmi; :  sono quei dat personali idonei a rivelare procediment o provvediment di natura giudiziaria. 
I  dat personali  qualificat dal  Regolamento  UE  2016/679  come  s.ens.ibili  e  giudiiitrmi  verranno  tratat nel  rispeto  del  principio  di
indispensabilità del tratamento.  Di norma non saranno sogget a difusione, salvo la necessità di comunicare gli  stessi  ad altri  Ent
Pubblici nell’esecuzione di atvità isttuzionali previste da norme di legge in ambito sanitario, previdenziale, tributario, infortunistco,
giudiziario, collocamento lavoratvo, nel limit previst dal D.M. 305/20036. L’acquisizione e il tratamento di questa duplice tpologia di
dat avverrà secondo quanto previsto da disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la
scuola persegue o se indicat nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dat. Di seguito è riportata, relatvamente alle
casistche più frequent, la normatva in base alla quale è efetuato il tratamento di tali dat sensibili e giudiziari:
Principali norme generali in base a cui sono chiest i dat 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 cert tratament).

Dat idonei a rivelare lo stato di salute dell’alunno o di familiari:

 Riammissione a scuola dopo assenza (Certficat medici e dichiarazioni sullo stato di salute o su motvi familiari di natura sensibile. Comprese
registrazioni su registri o database): R.D. 653/1925 art. 16-17; Ammissione ad esami suppletvi per assenza o impedimento: O.M. 21/04 art. 18 e
O.M. di ciascun anno su esami 
 Gestone di infortuni avvenut in connessione con la scuola: D.Lgs 626/1994 art.4,c5,letera 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 (Certficat medici e dichiarazioni sullo stato di salute): D.Lgs 297/94 art. 303

Dat idonei a rivelare orientamento religioso:
 Scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione catolica ( Art. 9 dell’Accordo, tra la Repubblica Italiana e la santa Sede,
ratficato con L. 121/85), D.P.R. 751/85

Dat idonei a rivelare orientament filosofici o religiosi
 Registrazione dei libri della biblioteca prestat, 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
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2b3 Dti ftcetol.tivi Per taluni procediment amministratvi atvabili soltanto su domanda individuale (otenimento di partcolari servizi,
prestazione,  benefici,  esenzioni,  certficazioni,  ecc.)  può  essere  indispensabile  il  conferimento  di  ulteriori  dat,  altriment la  finalità
richiesta non sarebbe raggiungibile. In tali casi verrà fornita un’integrazione verbale della presente informatva.
v1 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dat personali dell’alunno e dei familiari vengono acquisit diretamente dall’alunno stesso, dai genitori o dalla scuola di provenienza nel
caso dei trasferiment. A garanzia dei dirit dell’Interessato, il tratamento dei dat è svolto secondo   le modalità e le cautele previste
dalla  normatva  vigente,  rispetando  i  presuppost di  legitmità  di  ciascuna  richiesta  di  dat,  seguendo  principi  di  corretezza,  di
trasparenza, di tutela della sua dignità e della sua riservatezza. Il tratamento può essere svolto in forma cartacea, o atraverso strument
informatci  e telematci, ed i relatvi dat saranno conservat, oltre che negli  archivi  present presso la presente isttuzione scolastca,
anche presso gli archivi del MIUR e suoi organi periferici (Ufcio Scolastco Regionale, Ambito Territoriale Provinciale, ed altri). In tal caso i
dat verranno tratat e conservat secondo le regole tecniche di conservazione digitale indicate dall’AGID. I dat cartacei, invece, secondo
quanto previsto dai piani di conservazione e scarto indicat dalla direzione generale degli archivi presso il Ministero dei beni culturali. Il
tratamento prevede come fasi principali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, difusione
e cancellazione dei dat quando quest cessino di essere necessari.
41 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I  sogget a cui  i  dat personali  potranno essere  comunicat nell’ambito della  scuola  sono:  il  Dirigente  Scolastco,  i  Responsabili  del
tratamento (D.S.G.A. e Collaboratore Vicario), gli Incaricat del tratamento amministratvo (che di fato corrispondono alla segreteria
amministratva), i docent del Consiglio di classe ed i membri dell'equipe per l’integrazione scolastca, relatvamente ai dat necessari alle
atvità  didatche,  di  valutazione,  integratve  e  isttuzionali.  Inoltre,  i  collaboratori  scolastci  ed i  component degli  organi  collegiali
limitatamente ai dat stretamente necessari alla loro atvità.
I dat personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere comunicat ad altri ent pubblici o privat esclusivamente nei casi
previst da leggi  e  regolament (in partcolare:  altre  struture  del  sistema della Pubblica  Istruzione,  altre  struture  pubbliche,  INAIL,
Azienda  Sanitaria  pubblica  competente,  Società  di  Assicurazione  per  polizza  infortuni,  Agenzie  viaggi,  Softare  house).  I  soli  dat
anagrafici potranno essere conferit a società di trasporto, a struture pubbliche e private meta di visite scolastche o oggeto di atvità
extra e parascolastche. Potranno essere difusi esclusivamente i dat previst dalla normatva e rigorosamente nei casi ivi indicat.  I dat
relatvi agli esit scolastci degli alunni potranno essere pubblicat mediante afssione all'ALBOO ON LINE della scuola secondo le vigent
disposizioni in materia.
51 TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Il  ttolare  del  tratamento  dei  dat è  l’isttuzione  scolastca  stessa,  avente  personalità  giuridica  autonoma  e  legalmente

rappresentata dal Dirigente Scolastco Prmtof1s.s.t Luceit Di Ltormenii.
- Responsabile del tratamento dei dat il Dirmettorme SGA: Dtot1s.s.t Vinceenit COSTA cui gli interessat possono rivolgersi per

esercitare i dirit previst dall'art.7 del Codice.
61 DIRITTI DELL’INTERESSATO
Relatvamente ai suoi dat personali potrà esercitare i dirit di accesso, controllo e modificazione garantt dall’art.7 e regolamentat dagli
art. 8,9,10 del vigente codice della privacy, rivolgendosi al ttolare o ai responsabili del tratamento dei dat.
La presente informatva, già pubblicata all'ALBOO ON LINE e nella sezione dedicata della presente isttuzione scolastca, viene consegnata
alla famiglia dell'alunno.

STAZIONE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO

Istituto Comprensivo “2° SAURO MORELLI”
Via Circumvallazione, 184 - 80059 TORRE DEL GRECO (NA) Tel. 081/8811121 – 081/8810552

Posta eletronica: naic8cn00x@istruzione.it PEC: naic8cn00x@pec.istruzione.it
Sito teb: www.ic2sauro-morelli.edu.it 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

            Prmtof1s.s.t Luceit Di Ltormenii

TRATTAMENTO FOTO/VIDEO
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E' consentto che fotografie e/o video che ritraggano l'alunno e/o i suoi familiari durante lo svolgimento di atvità scolastche curriculari
ed extracurriculari (proget svolt in collaborazione con associazioni culturali del territorio, proget finanziat dalla Comunità Europea –
PON FSE, ecc), anche inserite nel PTOF, possano essere utlizzate per fini isttuzionali e di documentazione, quali la pubblicazione sul
giornalino  scolastco  o  altre  testate  giornalistche  locali  e  nazionali,  su  poster  o  manifest dell'isttuto,  anche  in  occasione  di
partecipazione a fiere e stand dell'orientamento, sul sito teb dell'isttuto o sui social (per es. Facebook, Instagram, Youtube BOlog ecc)
isttuzionali.  In  tal  caso  il  tratamento  avrà  durata  temporanea  e  prevederà  immagini  e  video  che  ritraggano  gli  alunni  solo  in
ateggiament ‘positvi’.

Acceto Non acceto

AUTORIZZAZIONE USCITE SUL TERRITORIO E VISITE GUIDATE
Si autorizza il/i proprio/i figlio/i ad efetuare uscite sul territorio (visite nel Comune. Musei, fabbriche ed altre risorse ambientali vicine 
alla scuola, manifestazioni) accompagnato/i dagli insegnant di classe.

Acceto Non acceto

Lt prmes.en.e vt s.tottos.cermitt t s.cetopto di aermt ttes..tiitone di tverm rmiceevu.to l’inftormativt prmevis..t dtll'trm.13v del D1Lgs.1 n1396/200v e trm.1

3v del Regtoltaen.to Eurmtopeto 2036/679 (dis.ptonibile tncehe s.ul s.i.to dell’Is.i.uiitone Scetolts.icet31 Lt frmat dei geni.tormi vtle tncehe cetoae

ttes..tiitone  di  tverm  rmiceevu.to  l’inftormativt  rmigutrmdto  ti  ltormto  dti perms.tontli1  L’tu.tormiiitiitone  s.trmt  cetons.idermt.t  vtlidt  fnto  tl

cetoaple.taen.to del ceicelto di is..rmuiitone prmes.s.to ques..t Is.i.uiitone Scetolts.icet1 

Il sotoscrito interessato conferma di aver leto l’informatva completa sulla protezione dei dat personali qui esposta, compresa la parte

relatva ai casi più frequent di dat sensibili o giudiziari.

Alunno ______________________________________________________________________              Classe __________

Firma di en.rmtabi i genitori

____________________________                              ____________________________                  ___________________________ (padre)
(madre)  (tutore)

Il sotoscrito, consapevole delle conseguenze amministratve e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondent a verità, ai sensi del
DPR. 445/2000, dichiara di aver efetuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art.
316, 337, ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

  Il Genitore unico firmatario   ____________________________              Il Docente presente  ____________________________  

Firma dell’tlunnto (se maggiorenne)    __________________________

Arm.1 7 (Dirmitto di tcecees.s.to ti dti perms.tontli ed tl.rmi dirmit3
31 L'interessato ha dirito di otenere la conferma dell'esistenza o meno di dat personali che lo riguardano, anche se non ancora registrat, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 21 L'interessato ha dirito di otenere l'indicazione: a) dell'origine dei dat personali; b) delle finalità e modalità del tratamento; c) della logica applicata in caso di 
tratamento efetuato con l'ausilio di strument eletronici; d) degli estremi identficatvi del ttolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'artcolo 5, 
comma 2; e) dei sogget o delle categorie di sogget ai quali i dat personali possono essere comunicat o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricat. v1 L'interessato ha dirito di otenere: a) l'aggiornamento, la retficazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dat; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dat tratat in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dat sono stat raccolt o successivamente tratat; c) l'atestazione che le operazioni di cui alle letere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dat sono stat comunicat o difusi, eccetuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispeto al dirito tutelato. 41 L'interessato ha dirito di opporsi, in tuto o in parte: a) per motvi legitmi al 
tratamento dei dat personali che lo riguardano, ancorché pertnent allo scopo della raccolta; b) al tratamento di dat personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita direta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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