
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 

 

 

 

Oggetto: Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 ( “GDPR”),    “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”. Informativa all’interessato. 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione 

Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico, Dott.ssa Claudia GHIO , in qualità di Titolare del 

trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che La riguardano, è tenuta a fornirLe le 

informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso. 

 

Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 ( “GDPR”), ed in particolare all’art. 13, 

qui di seguito si forniscono all’utente (”Interessato”) le informazioni richieste dalla normativa relative al 

trattamento dei propri dati personali. 

 

SEZIONE I 

Chi siamo e quali dati trattiamo (art. 13, 1° comma lett. a, art. 15, lett. b) GDPR) 
 

 

L’I.C.  di Via Valletta Fogliano  in persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Claudia Ghio,  Titolare 

del trattamento raccoglie e/o riceve le informazioni che riguardano l’Interessato, quali: 

 
 
DATI ANAGRAFICI nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e 

comune di residenza, stato di famiglia, telefono fisso e/o 

mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i e-mail 

DATI SENSIBILI  Alunni H, affidamenti,  tribunale dei minori. 

DATI RELATIVI AI RISULTATI SCOLASTICI   Voti, curriculum scolatico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di via VALLETTA FOGLIANO 
Via Valletta Fogliano n° 59  -  27029  VIGEVANO (PV)Tel. 038175513  -  fax  038170900 

pvic830001@istruzione.it - pvic830001@pec.istruzione.it 
- C.M. PVIC830001 – C.F. 94033990188 – Codice Univoco UFNZP4 

 

Scuole infanzia: “R. Bianchi” – “M. Pistoia Mastronardi” - Scuola primaria: “A. Negri”– “G.B. Ricci” ”G. Vidari” 

Scuola secondaria di primo grado: “D. Bramante” 

 

 



Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer -

DPO) che può essere contattato per ogni informazione e richiesta: 

 

mail: giancarlo.favero@datasecurity.it 

 

numero telefonico 3355950674. 
 

 

SEZIONE II 

Per quali finalità ci occorrono i dati dell’Interessato (art. 13, 1° comma GDPR) 
 

 

I dati servono al Titolare  del trattamento per espletare le sue funzioni istituzionali e rispetto al 

trattamento di dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico 

dott.ssa Claudia GHIO, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le sue 

funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di istruzione, educative e formative stabilite 

dal Piano dell’Offerta Formativa, deve acquisire o già detiene dati personali che Vi riguardano, inclusi 

quei dati che il nuovo regolamento europeo definisce “dati sensibili e giudiziari”. 

Ai sensi del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006 che ha 

individuato i dati sensibili e giudiziari che le amministrazioni scolastiche sono autorizzate a trattare, 

indicando anche le operazioni ordinarie che i diversi titolari devono necessariamente svolgere per 

perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, Vi informiamo che, per le 

esigenze di gestione sopra indicate, possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati 

sensibili e giudiziari: 

 
a) nelle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico: 

� dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli alunni con 

cittadinanza non italiana; 

� dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la 

fruizione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale 

insegnamento; 

� dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni 

diversamente abili e per la composizione delle classi; 

� dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti 

sottoposti a regime di detenzione (i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l’autorità 

giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti degli alunni che 

abbiano commesso reati). 

 

b) nell’espletamento dell’attività educativa, didattica, formativa e di valutazione: 

� dati relativi alle origini razziali ed etniche per favorire l’integrazione degli alunni con 

cittadinanza non italiana; 

� dati relativi alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso; dati relativi allo 

stato di salute, per assicurare 1 ‘erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno 

agli alunni disabili, dell’insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni 

affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche 

programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

� dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di 

detenzione; 

� dati relativi alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e 

delle Associazioni degli studenti e dei genitori. 

 

 

 

 



c) nella gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni: 

� dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in giudizio delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole 

speciali. 

 

Vi informiamo inoltre che il trattamento dei vostri dati personali avrà le seguenti finalità: 

� partecipazione degli alunni alle attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta 

Formativa; 

� adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e 

sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 
� tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

 
Vi forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni: 

� Il trattamento  dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti anche in applicazione 

dell’art. 2 del DPR n. 249/1998; 

� I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati con le modalità e le cautele previste dal predetto GDPR 2016/679 e conservati 

per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili 

alle predette finalità; 

� Sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal 

GDPR 2016/679; 

�  Il titolare del trattamento è il dirigente scolastico dott.ssa Claudia GHIO; 

� Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig.ra Maria 

Castellano; 

� Gli incaricati al trattamento sono le assistenti amministrative Lucia Viaro, Cristina Fontana, 

Patrizia Dall’Ospedale, Concetta Spartà, Anna Maria Pasotti, Rosita Barbara Gioia e Gloria 

Bergonzi,  espressamente autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di 

legge, ed edotti dei vincoli imposti dal GDPR 2016/679; 

 

 

SEZIONE III 

Comunicazione a terzi e categorie di destinatari (art. 13, 1° comma GDPR) 
 
I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione 

scolastica per le seguenti finalità: 

� 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.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 per la connessa responsabilità civile; 

� All’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 

� Alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e 

per le predisposizioni 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.Lgs 21 aprile 

2005, n. 77 e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, 

limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

 

 



� 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. 
 

Il Titolare impone ai Responsabili del trattamento il rispetto di misure di sicurezza eguali a quelle 

adottate nei confronti dell’Interessato restringendo il perimetro di azione del Responsabile ai 

trattamenti connessi alla prestazione richiesta. 
 
Il Titolare non trasferisce i tuoi dati personali in paesi nei quali non è applicato il GDPR (paesi extra UE) 

salvo specifiche indicazioni contrarie per le quali verrai preventivamente informato e se necessario verrà 

richiesto il tuo consenso. 

 

Periodo di conservazione 

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 personali raccolti 

per le finalità di cui alla Sezione III, verranno conservati per il tempo prescritto dalla legge, secondo le 

indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID, per 

l’espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative, al massimo per la durata del 

rapporto tra la vostra famiglia e codesta istituzione scolastica o fino alla revoca del consenso. 

 

 
In allegato alla presente informativa sono riportati gli artt. 15, 22 e 77 riguardante i diritti degli 
interessati del GDPR n. 2016/679. 

 

 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Dott.ssa Claudia GHIO 
                                                                               Firma Autografa Sostituita a mezzo stampa 

                                                                                       ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO ALL’INFORMATIVA 

 

GDPR n. 2016/679 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 

 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento quanto segue: 

 

a) 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: 

 

1. le finalità del trattamento; 

 

2. le categorie di dati personali in questione; 

 

3. 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; 

 

4. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

 

5. 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; 

 

6. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

 

7. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla 

loro origine; 

 

8. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno 

in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le 

conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 

 

9. le garanzie adeguate che fornisce il Paese terzo (extra UE) o un’organizzazione 

internazionale a protezione dei dati eventualmente trasferiti 

 
 

b) il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché tale diritto 

non leda i diritti e le libertà altrui; In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del 

trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. 

 

c) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo 

 

d) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussistono i motivi previsti dal GDPR all’art. 17, tra i 

quali, ad esempio, nel caso in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se 

questo si assuma come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e 

comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo; 

 

 

 



e) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nelle casistiche 

previste dell’art. 18 del GDPR, ad esempio laddove tu ne abbia contestato l’esattezza, per il 

periodo necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza. L’Interessato deve essere informato, 

in tempi congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della 

limitazione del trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata; 

 

f) il diritto di ottenere comunicazione dal titolare dei destinatari cui sono stati trasmesse le 

richieste di eventuale rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che 

ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 

 

g) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che lo riguardano e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, nei casi 

previsti dall’art. 20 del GDPR, e il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da 

un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DPR n. 249/1998 

Art. 2 (Diritti) Statuto delle Studentesse e degli Studenti 

 
1.  Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 

valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle 

idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali 

degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di 

sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

2.  La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 

studente alla riservatezza. 

3.  Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola. 

4.  Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti 

scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti 

un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione 

degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e 

del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, 

volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di 

forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

5.  Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli 

studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad 

esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le 

stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori. 

6.  Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di 

scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla 

scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate 

secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita 

degli studenti. 

7.  Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla 

quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela 

della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

8.  La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-

didattico di qualità; 

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative 

liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la 

prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli 

studenti, anche con handicap; 

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

9.  La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di 

assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. 

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di 

associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e 

associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli 

studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la 

continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. 

 

 


