
                        

 
 
  

 

 

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 pro tempore, prof.ssa FIGLIOLIA 

BARBARA, in qualità di Titolare del trattamento, già detenendo dati personali che riguardano Lei 

(sia lei genitore o studente maggiorenne) ed eventualmente il  minore che Lei rappresenta (nel 

caso lei sia genitore), per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, per 

gestire le attività di istruzione, educative e formative stabilite dal Piano dell'Offerta Formativa 

nella modalità della didattica a distanza, è tenuta a fornirLe le informazioni appresso indicate 

riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso. 

 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali Suoi e dello studente che Lei rappresenta, anche appartenenti 

alle categorie particolari come elencate nel D.M. della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 

2006, come richiesto in particolare dal D.P.C.M. 8 marzo 2020, avrà le finalità di: 
1. gestione delle attività didattica-formativa e di valutazione. 

 
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione 
Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali in questo momento di emergenza 
nazionale e pertanto non è soggetto a consenso. 

 
Il trattamento dei dati personali vostri e dello studente avrà anche la finalità di: 

2. inviare comunicazioni riguardanti lo studente tramite strumenti elettronici (ad esempio sms, e-

mail, registro elettronico, etc.); 

3. comunicare e trattare alcuni dati personali dello studente ad altri enti e/o organizzazioni 

(agenzie, aziende, ecc.)  per consentire ed agevolare la formazione nella modalità della didattica a 

distanza. 

 
Periodo di conservazione 

I dati personali raccolti per la finalità 1 saranno conservati per il tempo prescritto dalla legge per 

l'espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative (Circolare n° 44 del 

19/12/2005 della Direzione Generale per gli archivi - "Archivi delle Istituzioni Scolastiche"). 

I dati raccolti per la finalità di cui ai punti 2 e 3 saranno utilizzati (e mantenuti aggiornati) al 

massimo per la durata dell’emergenza e fino alla ripresa delle attività formative in presenza (a 

scuola). 

 
Riferimenti per la protezione dei dati 

Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica 

autonoma ed è legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico pro tempore: prof.ssa 

FIGLIOLIA BARBARA. 



                        

 
 
  

Responsabile della protezione dei dati è l’Ing. DI PERNA GIANCOSMO, del quale si riportano di 

seguito i riferimenti di contatto: e-mail g.diperna@mindbook.it. 

 

La persona, referente interno per il trattamento, cui potrete rivolgervi per far valere i diritti 
sottoriportati  è il Dirigente Scolastico pro tempore, prof.ssa FIGLIOLIA BARBARA. 

Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del 

Titolare del trattamento presentando apposita istanza presso gli uffici di segreteria. 

 

Diritti degli interessati 

Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del 

RGPD UE 2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica 

dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere l'oblio e la limitazione del trattamento, ove 

applicabili , e che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità 

Garante. 

 

Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione 

scolastica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• a società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 

responsabili del trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione 

dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione. 

 

I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server 

ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento. 

Qualora questa Istituzione Scolastica ravvisasse la necessità di utilizzare sistemi informativi di 

società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, e i dati oggetto del trattamento, 

registrati in sistemi informativi su web, NON siano conservati su server ubicati all'interno 

dell'Unione Europea oppure la loro ubicazione non sia nota, ai sensi dell’art.49 comma a del 

GDPR 679/16 la informeremo dei possibili rischi con comunicazione a parte alla presente e le 

richiederemo il necessario consenso. 

 

 

 

                             Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa FIGLIOLIA BARBARA  

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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