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I for ativa e tratta e to dei dati perso ali degli alu i e delle fa iglie ai se si dell’art.
D.Lgs. 196/03 (del D.M. 305/20 ) e dell’art. del Regola e to UE
/ 9

del

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 196/03 Codi e i
ate ia di p otezio e dei dati
pe so ali
el seguito i di ato si teti a e te o e Codi e e del Regola e to UE
/ 9, el
seguito indicato sinteticamente come GDPR, il trattamento dei suoi dati personali e dei componenti
della sua famiglia sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, a tutela del diritto alla
riservatezza.
Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali
Titolari e responsabili del trattamento e della protezione dei dati personali


Il Titola e del t atta e to dei dati pe so ali dell’II“ Cope i o-Ca peggia i
il Di ige te
Scolastico pro tempore, Roberto Giovannetti, al quale, per l'esercizio dei suoi diritti, potrà
rivolgersi senza particolari formalità a mezzo e-mail all'indirizzo feis01200x@istruzione.it
 Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore S.G.A. Virna Giglioli, alla quale
potrà, per l'esercizio dei suoi diritti, rivolgersi senza particolari formalità a mezzo e-mail
all'indirizzo uffici@itiscopernicofe.it.
 Il Responsabile della protezione dei dati personali è AFA Systems s.r.l.
 Gli Incaricati del trattamento dei dati personali sono i docenti, gli assistenti amministrativi dei
vari uffici, i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici solo per le attività afferenti al proprio
ruolo e per quanto di competenza.
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
1) Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal
pe so ale della s uola ell’a ito delle fi alità istituzio ali, he so o uelle elative all’ist uzio e e alla
formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa
vigente (D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; D.I. 44/01 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, i Contratti
Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; 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 170/2010; D.M. n.
5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, Dlgs 33/2013;Legge 128/2013; Legge 107/2015; Dlgs 50/2016
e relativi decreti applicativi e tutta la normativa connessa e collegata alle citate disposizioni);
2) Il trattamento dei dati è obbligatorio per Legge quando ciò è indispensabile agli adempimenti
normativi, didattici, gestionali, amministrativi e fiscali propri delle finalità istituzionali, comprese le
disposizio i o esse o l’appli azio e del D.L. /
ei li iti di pe ti e za sta ilite dalla Legge e
dagli accordi USR-ER e AA.UU.SS.LL. di competenza in materia di prevenzione vaccinale;
3) 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 :
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la partecipazione degli alunni alle attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offe ta
Formativa;
 gli adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e
sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
 la tutela dei diritti in sede giudiziaria.
4) Alcune particolari categorie di dati personali, già defi iti o e dati se si ili e dati giudizia i dal
Codice, saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola appositamente incaricato, secondo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, nel rispetto del principio di stretta
indispensabilità dei trattamenti.
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 elativi allo stato di salute, pe la tutela dell’i teg ità fisi a degli stude ti, pe assi u a e
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 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
sosteg o agli alu i o disa ilità, dell’i seg a e to 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 sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione se non nei limiti di cui al precedente punto
4), 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.
6) L’Istituzio e “ olasti a t atta i dati o te uti ei do u e ti di valutazio e degli alu i e i dati elativi
all’o ie ta e to. I dati pe so ali a tal fi e a olti 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’Istituzio e “ olasti a può o u i a e o diffo de e, a he a p ivati e pe via tele ati a, dati
relativi agli esiti scolastici degli alunni per finalità di orientamento, formazione e inserimento
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professionale, solo su richiesta degli interessati, secondo quanto disposto dalla normativa in
materia.
7) 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.) e che il materiale cartaceo, video e
fotografico che ritrae lo studente durante le attività di presentazione dell'offerta formativa (depliant,
brochure e materiali informativi vari ) e/o in occasione di progetti, iniziative culturali/scolastiche (foto di
classe, tavole rotonde, partecipazione a programmi televisivi, visite, articoli ecc.) alle quali la scuola
aderisce, venga utilizzato e pubblicato.
8) In caso di pubblicazione di materiali cartacei, 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
i
agi i di ui sop a i i o i sa a o it atti solo ei o e ti positivi se o do la te i ologia 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.

Destinatari dei dati personali
9) I suoi dati personali potranno essere comunicati a:
 soggetti i te i all’istituzio e s olasti a e nello specifico al titolare del trattamento dei dati
personali, al responsabile del trattamento dei dati personali, al responsabile della protezione dei
dati personali, agli incaricati del trattamento dei dati personali (quali docenti, assistenti
amministrativi dei vari uffici, collaboratori scolastici e assistenti tecnici solo per le attività afferenti al
proprio ruolo e per quanto di competenza);
 soggetti pubblici (quali, ad esempio, AUSL, 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;
 terzi soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione Scolastica quali agenzie di viaggio e
st uttu e i ettive es lusiva e te i elazio e a gite s olasti he, viaggi d’ist uzio e e a pi s uola ,
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
o dizio e e essa ia affi h l’i te essato possa usuf ui e dei elativi se vizi;
 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;
 al fornitore di servizi per la gestione dei database di segreteria digitale;
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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 per
l’I lcusione di istituto e per la predisposizione e verifica del Piano Educativo
Individualizzato, ai sensi della legge 5 febbraio 7992, n.10;.
ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e
alternanza scuola-lavoro, ai sensi della Legge 24 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, per le finalità di corrispondenza;
a ditte, imprese, enti di formazione, associazioni di categoria e a ditte fornitrici di altri
servizi per l'adempimento delle prestazioni oggetto dei contratti per la realizzazione di
esperienze di lavoro, di stage formativi alternanza scuola-lavoro , percorsi integrati di
istruzione, corsi di formazione.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
10) Ad eccezione di quanto previsto ai punti 7) e 8) del presente documento, il conferimento dei dati
personali richiesti e il conseguente trattamento sono normativamente obbligatori, pertanto l'eventuale
ifiuto di fo i e tali dati può o po ta e il a ato pe fezio a e to dell’is izio e e l’i possi ilità di
fo i e all’alu o tutti i se vizi e essa i pe ga a ti e il suo di itto all’ist uzio e e alla fo azio e.
Il titolo di legitti azio e al t atta e to dei dati pe so ali ostituito dalla fu zio e istituzio ale sa ita
dalla Legge o da Regolamento), la quale sostituisce la necessità di acquisizione del consenso prevista.
Conservazione dei dati
11) I suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, secondo i
principi di liceità, correttezza, pertinenza, non eccedenza e necessità, per il tempo necessario
all'espletamento delle attività istituzionali e Il trattamento cesserà nel momento in cui scadranno i termini
legali di archiviazione e conservazione della documentazione per gli enti pubblici, in base alla normativa in
vigore. I dati personali verranno trattati in formato cartaceo ed elettronico (o comunque automatizzato) dai
soggetti appositamente incaricati con le modalità, le cautele e le misure minime previste dalla normativa
vigente e nel rispetto del segreto professionale.
Diritti dell'interessato
12) L'interessato ha diritto di ottenere:
- l'accesso ai suoi dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie
dei dati personali in questione; c) i destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati; d) quando
possibile il periodo di conservazione dei dati previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
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determinare tale periodo; e) qualora i dati non siano stati raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine;
- la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti anche fornendo una
dichiarazione integrativa;
- la cancellazione (<<diritto all'oblio>>) dei dati personali, qualora non siano più necessari rispetto alle
finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; se è stato revocato il consenso su cui si basa il trattamento e
non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento; se si oppone legittimamente al trattamento e
non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; se i dati personali sono stati
trattati illecitamente; se i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto
dal diritto comunitario o nazionale;
- la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano se viene contestata l'esattezza dei dati
personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati; se il
trattamento è illecito; se i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la
difesa in sede giudiziaria benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento;

o di opporsi al loro trattamento;
13) Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le
eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile
o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari
qualora l'interessato lo richieda.
14) Il titolare del trattamento è tenuto a riscontrare le richieste dell'interessato entro un mese dalla
richiesta, anche in caso di diniego. Tale termine può essere prorogato di due mesi tenuto conto della
complessità e del numero delle richieste.
15) Qualora le richieste dell'interessato siano manifestamente infondate o eccessive il titolare del
trattamento può addebitare un contributo spese tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per
fornire le informazioni o le comunicazioni o intraprendere l'azione richiesta oppure può rifiutare di
soddisfare la richiesta.
16) L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, in tutto o in parte, dei dati
personali. Il titolare del trattamento in tal caso si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che
vi siano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle
libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
17) L'interessato può proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei
dati personali- www.garanteprivacy.it ).
18) L’I.I.“. Cope i o - Carpeggiani , se o do le disposizio i del D.Lgs. /
, pu li a sul sito WEB
istituzionale varie informazioni al fine di garantire la massima trasparenza nella Home page del sito
Istituzionale alla voce Privacy specificatamente dedicata ai temi della privacy in ambito scolastico.
Il Titolare del trattamento
Il Dirigente Scolastico
f.to Dott. Roberto Giovannetti
(firma autografa sostituita a mezzo sta pa ai se si e pe gli effetti dell’a t. , . , . Lgs. . 9/9

