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OGGETTO: Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018) e ai sensi degli 

artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”) 

- Informativa per Genitori e Alunni 

Lo scrivente Istituto informa gli alunni e le loro famiglie riguardo al trattamento dei dati personali degli alunni 
e dei genitori (nonché degli altri familiari qualora oggetto di trattamento). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale di Ricadi, sito in Via Provinciale snc - 89866 Capo 

Vaticano di Ricadi (VV) – Italy, Tel./Fax: 0963.663573 - C.F.: 96012400790 - C.M.: VVIC817002  
E-Mail: vvic817002@istruzione.it - PEC: vvic817002@pec.istruzione.it. 

Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. “DPO”): Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile ai 
seguenti recapiti: dpo@pec.garanteprivacyitalia.it – 0968.462702.   

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

L'Istituto, nell'ambito e per il perseguimento dei propri fini istituzionali, tratta i dati, sia generali che particolari 
(c.d. sensibili), degli alunni e dei loro familiari in conformità e in adempimento delle rispettive disposizioni 
normative.   

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

I dati sono trattati sia mediante elaborazioni manuali che strumenti elettronici o comunque automatizzati, 
secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e 
la sicurezza dei dati personali.   
 
FINALITÀ ISTITUZIONALI DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento e la gestione di tali dati non richiede il consenso delle famiglie, in quanto necessari 
all'adempimento di obblighi normativi o all'esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Scuola.   
 
ALTRE FINALITÀ INERENTI L’ATTIVITÀ  

Per altre finalità funzionali alla normale attività scolastica, l'interessato ha la facoltà manifestare o meno il 
proprio consenso. (ad esempio riprese video, articoli di giornale, foto e quant'altro possa far riconoscere 
l'interessato o figli dello stesso frequentanti questo Istituto).  

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI   

I destinatari dei dati oggetto del trattamento sono le Pubbliche Amministrazioni e gli eventuali Responsabili del 
trattamento (ex art. 28 del GDPR), oltre i soggetti autorizzati (ex art. 28 del GDPR). 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

In ogni momento è possibile esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR (di cui agli artt. 15 e ss).  La richiesta 
dev'essere rivolta al Titolare del trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati. 
Resta inteso che, laddove la richiesta sia presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni saranno fornite in 
un formato elettronico di uso comune, previa identificazione dell'interessato. Per avere ulteriori informazioni in 
ordine ai Suoi diritti la invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, 
all'indirizzo www.garanteprivacy.it.  

mailto:dpo@pec.garanteprivacyitalia.it
http://www.garanteprivacy.it/
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* Note: Con riguardo all'informativa sopra riportata, si precisa che:  

- I dati personali definiti come "dati sensibili" o come "dati giudiziari”, saranno trattati con le modalità 
previste dal GDPR. Per "dati sensibili" si intendono i 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 organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale; i dati giudiziari sono quelli idonei a rivelare 
procedimenti e provvedimenti di natura giudiziaria. 

- I dati personali c.d. "sensibili" o "giudiziari" non saranno oggetto di diffusione; potranno tuttavia essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici se ed in quanto ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività 
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria. Potranno venire a 
conoscenza dei Suoi dati personali, in qualità di Responsabili o autorizzati: il Dirigente Scolastico, il 
Direttore dei Servizi Amministrativi, il Personale addetto ai servizi amministrativi, i Docenti. Sarà possibile 
rivolgersi al Titolare del trattamento o al DPO senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti. Si 
osserva che le misure di sicurezza adottate in Istituto e contenute nell'ultimo aggiornamento del M.O.P. sono 
idonee e funzionali alle finalità di cui alla normativa per la tutela della “privacy” e si attesta di aver 
adempiuto coerentemente all'adozione delle misure di cui all'art 34 del GDPR.   

 

Ai sensi del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 Dicembre 2006 che ha individuato i c.d. 
“dati sensibili e giudiziari” che le amministrazioni scolastiche sono autorizzate a trattare, indicando anche le 
operazioni ordinarie che i diversi Titolari devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante 
interesse pubblico individuate per legge, Vi informiamo che, per le esigenze di gestione sopra indicate, possono 
essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di “dati sensibili e giudiziari”: 

I. 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 diversamente abili 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). 

II. 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 l’erogazione del servizio di refezione scolastica, del 

sostegno agli alunni disabili, 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;  

- Dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione; 
- Dati relativi alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle 
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Associazioni degli studenti e dei genitori. 

III. Nella gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni: 

- Dati c.d. sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in giudizio delle Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali. 

 

**************************************** 

 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO QUALORA L’ALUNNO/A ABBIA MENO DI 16 ANNI 

 

Il sottoscritto __________________________________, genitore/tutore legale dell'alunno/a 

_______________________________, nato/a a _____________________________, il ____________, 

iscritto/a alla classe______________________, per l'anno scolastico 20____/20____ 

dichiara di aver ricevuto l’informativa fornita dal Titolare del trattamento, e inoltre 

[  ] dà il consenso [  ] nega il consenso, al trattamento dei propri dati finalizzato all’ invio di sms e/o 

email per comunicazioni riguardanti lo studente. 

 

 Data _________________                                          Firma______________________________ 

 

**************************************** 

La sottoscritta __________________________________, genitore/tutore legale dell'alunno/a 

_______________________________, nato/a a _____________________________, il ____________, 

iscritto/a alla classe______________________, per l'anno scolastico 20____/20____ 

dichiara di aver ricevuto l’informativa fornita dal Titolare del trattamento, e inoltre 

[  ] dà il consenso [  ] nega il consenso, al trattamento dei propri dati finalizzato all’ invio di sms e/o 

email per comunicazioni riguardanti lo studente. 

 

 Data _________________                                          Firma______________________________ 

 


