Informativa allievi

I.S.I.S. “G.A. PUJATI”
VIALE ZANCANARO, 58 - 33077 SACILE (PN)
E-MAIL: pnis00200x@istruzione.it
TEL. 0434/71968 C.F. 80009610934

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO
(articolo 13 Regolamento UE 679/2016)
Ai genitori dell’allievo/a ……..……………………………………
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione e circolazione dei dati personali (di seguito
“Regolamento”), con riferimento all’art. 13, siamo ad informare riguardo le finalità del trattamento dei dati personali raccolti, l’ambito
di diffusione, di comunicazione e il conferimento degli stessi.
FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità di interesse pubblico:
 iscrizione dell’alunno/a alla classe richiesta;
 partecipazione dell’alunno/a alle attività, ai progetti e agli eventi organizzati dall’Istituto Scolastico;
 fruizione da parte dell’alunno/a dei servizi messi a disposizione dall’Istituto Scolastico;
 richiesta di contributi, sovvenzioni, borse di studio;
 comunicazioni dell’Istituto Scolastico all’alunno/a e alla sua famiglia;
 altri trattamenti richiesti dalla normativa vigente e/o necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Istituto Scolastico.
Il trattamento può contemplare anche dati particolari ex art. 9 del Regolamento (cd. dati “sensibili”) per rilevante finalità di interesse
pubblico relativo all’istruzione e formazione in ambito scolastico ai sensi dell’art. 2-sexies del D.Lgs. 196/2003. Il trattamento non
avviene con modalità automatizzate né mediante profilazione.
CONFERIMENTO DEI DATI
La comunicazione dei dati è obbligatoria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Istituto Scolastico e per i relativi
procedimenti amministrativi1. Il rifiuto a fornire i dati comporterà la mancata o parziale esecuzione dei servizi scolastici. L'interessato,
invece, può liberamente decidere di non dare l’autorizzazione per i casi di cui al punto 2 in calce.
MODALITA' DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il titolare assicura l'utilizzo di strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali da Lei forniti, nel rispetto
delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie. I dati raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici e
saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente ed applicabile o comunque limitatamente al periodo necessario al
raggiungimento delle finalità per cui sono stati raccolti e trattati.
I dati saranno oggetto di trattamento da parte del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e docente interno all’istituto per le
suddette finalità. Inoltre i dati personali degli allievi potranno essere trattati (in particolare conservazione e consultazione) dalla Società
che gestisce il software gestionale della scuola nell’ambito dell’attività di fornitura, manutenzione ed assistenza contrattualmente
prevista.
Detti soggetti agiranno in qualità di incaricati e responsabili del trattamento.
COMUNICAZIONI DI DATI PERSONALI
I dati da Lei forniti potranno essere conosciuti dal personale amministrativo, tecnico, ausiliario e docente dell’Istituto Scolastico
specificatamente autorizzati a trattare tali dati in qualità di incaricati al trattamento, ai soli fini sopra descritti. Gli incaricati sono tenuti
al segreto ed alla riservatezza anche sulla base di apposito regolamento interno. I dati potranno poi essere conosciuti dai componenti
gli Organi Collegiali (es. Consigli di Classe) limitatamente a quelli strettamente necessari alla loro attività. I dati raccolti, in relazione
a singole e specifiche finalità, potranno altresì essere comunicati a:
 MIUR, Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio Scolastico
e di supporto all'attività scolastica, ai sensi delle leggi
Regionale, revisore dei conti;
regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati
 assicurazioni private, INAIL, ASS;
indispensabili all'erogazione del servizio;
 Consolati, direttori centri cultura esteri;
 altri Istituti Scolastici, statali e non, università, enti di
 associazioni sportive, librerie, Assistenti Sociali, Psicologi e
formazione;
centri specializzati, altri professionisti (per specifici progetti);  Avvocature dello Stato: per la difesa erariale e consulenza
 musei, teatri, agenzie di viaggi, fondazioni;
presso gli organi di Giustizia;
 Procura della Repubblica, Tribunale dei minori, Tribunale;
 Magistrature ordinarie e amministrative-contabile e Organi di
 Comune di Sacile, Regioni ed altri Enti Pubblici, anche per la
polizia giudiziaria per l'esercizio dell'azione di giustizia;
fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,  Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza,
limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;
compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza
 ai soggetti privati coinvolti nell’ambito dei progetti di
sia in fase giudiziale che stragiudiziale;
alternanza scuola-lavoro;
 altre comunicazioni richieste dalla normativa vigente e/o
 ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni
necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
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A titolo non esaustivo si citano alcune tra le principali fonti normative: D.P.R. 52/2013; 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 e Regolamento
Europeo 2016/679, D.M 305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; Dlgs 82/2005, D.Lgs. n. 151/2001; D.P.R. 249/1998; D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 fatto salvo
quanto disposto dal Dlgs 66/2017; 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, D.lgs 33/2013, DL 12
settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Legge 13 luglio 2015 n. 107 e relativi decreti applicativi; D.Lgs. 71/2017 e tutta
la normativa richiamata e collegata alle citate disposizioni
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dell’Istituto.
Per consentire ai genitori l’assolvimento dell’obbligo di garantire l’istruzione dei figli maggiorenni, che siano ancora non
autosufficienti e conviventi, così come indicato dalle norme vigenti (cfr. cod. civ. artt. 148 e 155-quinquies) e dai pronunciamenti
giurisprudenziali (cfr. ad es., Corte Cass. n°4765 del 3 aprile 2002), è permesso ai genitori medesimi l’accesso alle informazioni
riguardanti il rendimento scolastico e la frequenza dei figli maggiorenni rientranti nelle categorie più sopra indicate (non autosufficienti
e ancora conviventi).
DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I nomi e le immagini degli alunni potranno essere eventualmente pubblicati per fini didattici o meramente ricreativi sul sito Internet
dell’Istituto Scolastico e su giornalini scolastici anche nell’ambito di manifestazioni o eventi legati al territorio. Gli studenti saranno
ripresi solo nei loro momenti positivi in contesti che non pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e lo scopo è la
documentazione dell’attività didattica e istituzionale, ma anche dare agli studenti stessi una visibilità educativa. Lei può comunque
opporsi a tali trattamenti esprimendo la sua preferenza al punto 2 in calce al modulo oppure modificando la Sua preferenza anche
successivamente.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPOSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Superiore d'Istruzione Secondaria Pujati di Sacile, legalmente rappresentato dal Dirigente
Scolastico pro tempore, Viale Zancanaro, 58 33077 Sacile (PN) - Telefono: 0434-71968, e-Mail: pnis00200x@istruzione.it - e-Mail
certificata: pnis00200x@pec.istruzione.it - CF: 80009610934. L’Istituto ha individuato nell’Avv. Stefano Corsini la figura del
Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, raggiungibile agli stessi contatti del Titolare del trattamento
o all’indirizzo email dpo@avvocatocorsini.it.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendosi anche al Responsabile della
protezione dei dati, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento in particolare per esercitare l’accesso sugli stessi, per ottenere la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, per chiederne l’aggiornamento, la rettificazione,
la cancellazione o per chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali o per manifestare l’opposizione al loro trattamento, per
chiederne la portabilità. Detti articoli prevedono inoltre il diritto dell’interessato di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo.
*Il/la sottoscritto/a ………………………………………, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato le scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi
i genitori.
1.

Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce Lei dà atto che Le è stata rilasciata copia del presente documento
e di aver compreso l’informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento.
* Firma del genitore o di chi ne fa le veci ………...………………
Firma del genitore o di chi ne fa le veci ………...………………

2.

Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce Lei può acconsentire affinché le immagini degli alunni possano
essere pubblicate sul sito Internet dell’Istituto, su giornalini scolastici, su altre pubblicazioni varie nell’ambito di manifestazioni o
eventi legati al territorio a fini didattici o meramente ricreativi.
* Firma del genitore o di chi ne fa le veci ………...………………
Firma del genitore o di chi ne fa le veci ………...………………

Ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 196/2003, al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero,

□

RICHIEDO

□

NON RICHIEDO

che i dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (dati
sensibili e giudiziari), pertinenti in relazione alle predette finalità, possano essere comunicati ad Aziende o Studi Professionali, su loro
richiesta scritta e motivata, per facilitare il collocamento lavorativo o stages (salvo che questi ultimi non costituiscano parte integrante del
programma didattico e, pertanto, obbligatori).
* Firma del genitore o di chi ne fa le veci ………...………………
Firma del genitore o di chi ne fa le veci ………...………………

Firma dell’allievo maggiorenne ......................................... Data ..............................
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