
 

 
a.s.   2020/2021   

 
  

Informativa   ex   art.   13   del   Regolamento   Europeo   2016/679,   e   ai   sensi   del   D.Lgs.   n.196/2003   e  
del   D.Lgs.   n.101/2018   per   il   trattamento   dei   dati   personali   delle   famiglie   e   degli   alunni   che  

frequentano   il   nostro   Istituto   
 
 

VISTO  
-  il  D.Lgs.  196/2003  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”,  che  d’ora  in  poi  nel  presente                   
documento   sarà   chiamato   semplicemente   “Codice”;  
-  il  Decreto  del  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  n.  305/2006,  recante  il  Regolamento  in  materia  di                 
trattamento  di  dati  sensibili  e  giudiziari  in  attuazione  degli  artt.  20  e  21  del  “Codice  in  materia  di                   
protezione   dei   dati   personali;  
-  il  REGOLAMENTO  UE  2016/679,  che  d’ora  in  poi  nel  presente  documento  sarà  chiamato               
semplicemente   “Regolamento”;   -  
-  Il Provvedimento  del  26  marzo  2020  -  "Didattica  a  distanza:  prime  indicazioni"  del  Garante  per  la                  
protezione   dei   dati   personali   
-   la    Circolare   MIUR   n.   22994   del   13   novembre   2019   
-   la   nota   della   Direzione   generale   del   MIUR   dell'aprile   2015,   prot.   n.   2773  
 

CONSIDERATO  
 

-  che  lo  scrivente  agisce  in  qualità  di  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  alunni,  genitori,                  
personale  dipendente,  fornitori  e  qualunque  altro  soggetto  che  abbia  rapporti  con  l’Istituto  medesimo              
e   che   a   questo   conferisca,   volontariamente   o   per   obbligo,   propri   dati   personali;  
 

 
PREMESSO   CHE   

 
 
-  all’atto  dell’iscrizione  on  line  la  pagina  contenente  l'informativa  viene  visualizzata  prima  dell'accesso              
alle   pagine   del   modello   di   iscrizione   da   compilare   e   ne   registra    la   presa   visione   per   le   scuole   statali;   
-  le  ulteriori  informazioni  raccolte  dalle  scuole  attraverso  l'integrazione  e  l'adeguamento  del  modulo  di               
iscrizione,  devono  essere  strettamente  pertinenti  e  non  eccedenti  rispetto  a  ciascuno  specifico             
obiettivo   che   si   intende   perseguire   e   che   sia   inserito   nel   Piano   triennale   dell'offerta   formativa   
 
 
 
 
 



Le   forniamo,   quindi,   le   seguenti   informazioni   sul   trattamento   dei   dati   più   sopra   menzionati:  
 
1.  nel  corso  del  rapporto  con  la  presente  Istituzione  scolastica,  i  dati  personali  verranno  trattati  dal                 
personale  della  scuola  nell’ambito  delle  finalità  istituzionali,  che  sono  quelle  relative  all’istruzione  ed              
alla  formazione  degli  alunni  e  quelle  amministrative  ad  esse  strumentali,  così  come  definite  dalla               
normativa   vigente;  
2.  i  dati  personali  definiti  come  “dati  sensibili”  o  come  “dati  giudiziari”  dal  Codice  e  i  dati  previsti  dagli                    
art.9  e  10  del  Regolamento  saranno  trattati  esclusivamente  dal  personale  della  scuola,             
appositamente  incaricato,  secondo  quanto  previsto  dalle  disposizioni  di  legge  e  di  regolamento  citate              
al   precedente   punto   1   e   nel   rispetto   del   principio   di   stretta   indispensabilità   dei   trattamenti.  
3.  i  dati  personali  potranno  essere  comunicati  a  soggetti  pubblici  (quali,  ad  esempio,  Università,  ASL,                
Comune,  Provincia,  Ufficio  scolastico  regionale,  Ambiti  Territoriali,  organi  di  polizia  giudiziaria,            
magistratura)  nei  limiti  di  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  e  di  regolamento  e  degli                 
obblighi   conseguenti   per   codesta   istituzione   scolastica;   
4.   i   dati   personali   più   sopra   evidenziati   potranno   essere   trattati,   solo   ed   esclusivamente   per   le   finalità  
istituzionali   della   scuola,   anche   se   raccolti   non   presso   l'Istituzione   scolastica   ma   presso   il   Ministero  
dell'Istruzione  e  le  sue  articolazioni  periferiche,  presso  altre  Amministrazioni  dello  Stato,  presso             
Regioni  e  enti  locali,  presso  Enti  con  cui  la  scuola  coopera  in  attività  e  progetti  previsti  dal  Piano                   
Triennale   dell'Offerta   Formativa;  
5.  i  dati  da  Lei  forniti  potranno  essere  comunicati  a  terzi  soggetti  che  forniscono  servizi  a  codesta                  
Istituzione  scolastica  quali,  a  titolo  esemplificativo,  agenzie  di  viaggio  e  strutture  ricettive             
(esclusivamente  in  relazione  a  gite  scolastiche,  viaggi  d’istruzione  e  campi  scuola),  imprese  di              
assicurazione  (in  relazione  a  polizze  in  materia  infortunistica),  eventuali  ditte  fornitrici  di  altri  servizi               
(quali  ad  esempio  software  gestionali,  registro  elettronico,  servizi  digitali,  ecc).  La  realizzazione  di              
questi  trattamenti  costituisce  una  condizione  necessaria  affinché  l’interessato  possa  usufruire  dei            
relativi  servizi;  in  caso  di  trattamenti  continuativi,  le  ditte  in  questione  sono  nominate  responsabili  del                
trattamento,   limitatamente   ai   servizi   resi;  
6.  si  fa  inoltre  presente,  è  possibile  che  foto  di  lavori  e  di  attività  didattiche  afferenti  ad  attività                   
istituzionali  della  scuola  inserite  nel  Piano  dell'Offerta  Formativa  (quali  ad  esempio  foto  relative  ad               
attività  di  laboratorio,  visite  guidate,  premiazioni,  partecipazioni  a  gare  sportive,  ecc.)  vengano             
pubblicate  sul  sito  istituzionale  e/o  sul  giornalino  della  scuola;  vengano  effettuate  durante  l'anno  foto               
di   classe;   vengano   effettuate   riprese,   da   parte   della   scuola,   di   alcune   attività   didattiche   e   istituzionali.  
In  caso  di  pubblicazione  di  immagini  e/o  video  sul  sito  istituzionale  il  trattamento  avrà  natura                
temporanea  dal  momento  che  le  suddette  immagini  e  video  resteranno  sul  sito  solo  per  il  tempo                 
necessario  per  la  finalità  cui  sono  destinati.  Nei  video  e  nelle  immagini  di  cui  sopra  i  minori  saranno                   
ritratti  solo  nei  momenti  “positivi”  (secondo  la  terminologia  utilizzata  dal  Garante  per  la  protezione  dei                
dati  personali  e  dalla  Carta  di  Treviso  del  5  ottobre  1990  e  successive  integrazioni)  legati  alla  vita                  
della   scuola:   apprendimento,   recite   scolastiche,   competizioni   sportive,   ecc.  
Si   fa   presente   che   per   ulteriori   informazioni   e   delucidazioni,   o   per   segnalare   la   volontà   di   non   aderire  
a   determinate   iniziative   o   servizi   tra   quelli   indicati   ai   punti   4,   5   e   6   del   presente   documento,   è   possibile  
utilizzare   i   recapiti   indicati   al   punto   12   del   presente   atto;  
7.  ad  eccezione  di  quanto  previsto  ai  punti  4,  5  e  6  del  presente  documento,  il  conferimento  dei  dati                    
richiesti  e  il  conseguente  trattamento  sono  obbligatori,  in  quanto  previsti  dalla  normativa  citata  al               
precedente  punto  1;  l'eventuale  rifiuto  a  fornire  tali  dati  potrebbe  comportare  il  mancato              
perfezionamento  dell’iscrizione  e  l’impossibilità  di  fornire  all’alunno  tutti  i  servizi  necessari  per             
garantire   il   suo   diritto   all’istruzione   ed   alla   formazione;  
8.   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  verranno                
conservati  secondo  le  indicazioni  delle  Regole  tecniche  in  materia  di  conservazione  digitale  degli  atti               
definite  da  AGID  e  nei  tempi  e  nei  modi  indicati  dalle  Linee  Guida  per  le  Istituzioni  scolastiche  e  dai                    



Piani  di  conservazione  e  scarto  degli  archivi  scolastici  definiti  dalla  Direzione  Generale  degli  Archivi               
presso   il   Ministero   dei   Beni   Culturali;  
9.   i   dati   sensibili   e   giudiziari   non   saranno   oggetto   di   diffusione;   tuttavia,   alcuni   di   essi   potranno   essere  
comunicati  ad  altri  soggetti  pubblici  nella  misura  strettamente  indispensabile  per  svolgere  attività             
istituzionali  previste  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  sanitaria,  previdenziale,  tributaria,  giudiziaria            
e   di   istruzione,   nei   limiti   previsti   dal   D.M   305/2006,   pubblicato   sulla   G.U.   n°11   del   15-01-07;  
10.  L’Istituzione  scolastica  può  comunicare  o  diffondere,  anche  a  privati  e  per  via  telematica,  dati                
relativi  agli  esiti  scolastici  degli  alunni  per  finalità  di  orientamento,  formazione  e  inserimento              
professionale,  solo  su  richiesta  degli  interessati,  secondo  quanto  disposto  dall’articolo  96  comma  1              
del   Codice;  
11  Sulla  Didattica  a  Distanza,  pur  non  essendovi  alcun obbligo  di  richiedere  il  consenso  al  trattamento                 
dei  dati  di  docenti,  alunni,  genitori  da  parte  di  scuole  e  università,  l’uso  di  tali  dati  da  parte  delle                    
piattaforme  utilizzate  dall’ITET  GARIBALDI  si  limiterà  a  quanto  strettamente  necessario  alla  fornitura             
dei  servizi  richiesti  ai  fini  della  didattica  online.  Sul  sito  della  scuola  verranno  pubblicate  le  indicazioni                 
utili   ad   un   uso   quanto   più   consapevole   e   positivo   delle   nuove   tecnologie   a   fini   didattici.  
12.  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.                 
articoli  148  cc  e  155-quinquies)  e  dai  pronunciamenti  giurisprudenziali  (cfr,  ad  esempio,  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);  
12.  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  l’ISTITUTO  TECNICO  STATALE  “G.  GARIBALDI”  SETTORE               
ECONOMICO  E  TURISMO,  Via  Trapani  91025  Marsala  nella  persona  del  legale  rappresentante  Dott.              
Loana   Giacalone   -   pec:   tptd03000e@pec.istruzione.it   -  
13.  il  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  (RPD)  è  il  Prof.  Paolo  Accardi  e-mail:               
privacy@itetgaribaldi.it  
14.  al  Titolare  del  trattamento  o  al  Responsabile  lei  potrà  rivolgersi  senza  particolari  formalità,  per  far                 
valere  i  suoi  diritti,  così  come  previsto  dall'articolo  7  del  Codice  (e  dagli  articoli  collegati),  e  dal  Capo                   
III   del   Regolamento.  
In  relazione  all’informativa  fornita,  per  le  finalità  indicate,  esprimo  il  consenso  al  trattamento  dei  miei                
dati  personali  da  parte  dell’ISTITUTO  TECNICO  STATALE  “G.  GARIBALDI”  SETTORE  ECONOMICO            
E   TURISMO,   Via   Trapani   91025   Marsala  
 
 
DATA_________________________  
 
 
 
 
______________________________________    ________________________________________  
 
NOME   COGNOME   DEI   GENITORI   
 
 
 
 
______________________________________    ________________________________________  
 
CONSENSO   AL   TRATTAMENTO   DEI   DATI   -   FIRMA   DEI   GENITORI   
 
 



 
 
 
 


