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Ferrara, 25 novembre 2016

INFORMATIVA GENERALE
Art. 13 D.Lgs. 196/2003 – Codice della Privacy

Gentile Signore/a,
Questo Istituto Scolastico procederà al trattamento dei dati personali, definiti dal codice sulla
privacy come comuni (dati anagrafici, fiscali, ecc.), e di quei dati definiti sensibili (in particolare
si tratta di quei dati idonei a rivelare informazioni sullo stato di salute (certificati medici,
infortuni, ecc.), sulle condizioni alimentari, sulle convinzioni religiose per il corretto
svolgimento delle attività didattiche secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela
della riservatezza.
I soggetti a cui sono riferiti i dati personali trattati consistono in: alunni, familiari degli alunni,
clienti, fornitori, e tutti gli altri soggetti che per fini istituzionali hanno rapporti, in essere o
futuri, con questa scuola.
Si forniscono perciò, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
le seguenti informazioni
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 (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, D.Lgs.
196/2003, D.M 305/2006; D.Lgs. 76/05; D.Lgs. 77/05; D.Lgs. 226/05; D.Lgs. n. 151/2001, i
Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti;
D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185; D.P.R. 20 marzo 2009, n.89; Legge n.170 dell'8.10.2010;
D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011; tutta la normativa collegata alle citate disposizioni
2.
I dati personali saranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico consistente,
nel caso specifico, nella gestione del sistema nazionale di istruzione, in particolare per :
 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; o tutela dei diritti in sede
giudiziaria

3.

I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice 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. Si ricorda che i dati sensibili sono quei
dati personali “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
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organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali
idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di
indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale
4.
In particolare, ai sensi del D.M. n. 305/2006 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 con
disabilità 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 I'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 con disabilità, 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.
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
5.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL,
Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia
giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei limiti di
quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi
conseguenti per codesta Istituzione Scolastica
6.
I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a
codesta Istituzione Scolastica quali 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 servizi di mensa). La realizzazione di questi
trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire
dei relativi servizi
7.
Nello specifico, i dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti
soggetti interni all’istituzione scolastica:
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 titolare del trattamento
 responsabile del trattamento
 incaricati al trattamento dati
8.
Nello specifico, i dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti
soggetti esterni all'istituzione scolastica per le seguenti finalità:
 Al Miur e all'USR-Regione Emilia Romagna per l'anagrafe studenti.
 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. 37 marzo 1998, n. I12,
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.
 AII'INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
 Alle AUSL, agli Enti Locali e all'UST per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap
di istituto e per la predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai
sensi della legge 5 febbraio 7992, n.104.
 Ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e
alternanza scuola-lavoro, ai sensi della Legge24 giugno 7997,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
9.
È possibile che vengano effettuate foto di classe e riprese di attività didattiche, foto di
studenti e dei loro elaborati, il tutto afferente ad attività istituzionali della scuola
organizzate in attuazione del Piano dell'Offerta Formativa (quali ad esempio foto relative
ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive,
iniziative pubbliche ecc.)
10.
In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale della scuola e/o sul
giornale di istituto, il trattamento avrà natura temporanea, dal momento che le
suddette immagini e/o 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.
11.
Per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire a
determinate iniziative o servizi tra quelli indicati ai punti 9 e 10 del presente
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documento, è possibile rivolgersi al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati
personali della scuola, indicati ai punti 18 e 19 del presente atto.
Ad eccezione di quanto previsto ai punti 9 e 10 del presente documento, il conferimento
dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla
normativa citata al precedente punto1; 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
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. n. 305/2006.
L’Istituzione Scolastica tratta i dati contenuti nei documenti di valutazione degli alunni e
i dati relativi all’orientamento. I dati personali a tal fine raccolti e conservati sono solo
quelli strettamente indispensabili per la documentazione dei processi formativi e di
orientamento degli alunni. Per tali ragioni, il loro conferimento è obbligatorio, in quanto
necessario per perseguire le finalità istituzionali. I dati relativi agli esiti scolastici degli
alunni potranno essere pubblicati mediante affissione nei locali della scuola secondo le
vigenti disposizioni in materia
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
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di liceità, correttezza,
pertinenza, non eccedenza e necessità in riferimento al tempo di espletamento delle
attività istituzionali. I dati personali verranno trattati in formato cartaceo ed elettronico
(o comunque automatizzati), con le modalità, le cautele e le misure minime previste
dalla normativa vigente.
Il titolo di legittimazione al trattamento dei dati personali è costituito dalla “funzione
istituzionale” (sancita dalla Legge o da Regolamento), la quale sostituisce la necessità di
acquisizione del consenso prevista, invece, per il soggetto privato.
Il Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Roberto Giovannetti.
Il Responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali Amm.vi. Virna Giglioli
Gli Incaricati al trattamento dati sono gli assistenti amministrativi e i docenti
espressamente autorizzati all’assolvimento di tali compiti.
Al Titolare o al Responsabile del trattamento dati Lei potrà rivolgersi senza particolari
formalità, a mezzo e-mail al seguente indirizzo: uffici@itiscopernicofe.it. per esercitare
i Suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice e articoli collegati.

Il Titolare del trattamento
Il Dirigente Scolastico
f.to Dott. Roberto Giovannetti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/93)
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