Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Via Cavour
via Annoni, 47/a - 20012 Cuggiono
Tel: 02 974082 - Fax: 02 97240752
e-mail uffici: miic83800t@istruzione.it posta certificata: miic83800t@pec.istruzione.it

Informativa ex art. 13 ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (per brevità GDPR 2016/679)

1. Titolare e responsabili del trattamento – art. 13 co. 1 lett. [a] [b] GDPR 2016/679
Titolare del trattamento è:
Istituto Comprensivo “Via Cavour”
Rappresentante Legale: Prof. Giuliano Fasani
Indirizzo: via Annoni,47/A, Cuggiono - 20012 (MI)
Tel: 02974082 - Fax. 0297240752
E-mail: miic83800t@istruzione.it
al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR e per conoscere l'elenco
aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento dei dati.
Il Responsabile della protezione dati (DPO) è il dott. Stefano Avoledo
2. Finalità e base legale del trattamento – art. 13 co. 1 lett. [c] [d] GDPR 2016/679
Nel corso del rapporto con questa Istituzione scolastica, i dati personali necessari, pertinenti e non
eccedenti verranno trattati dal personale della scuola per le finalità istituzionali, relative
all’istruzione degli alunni e per le finalità amministrative connesse.
I dati compresi nel modulo di iscrizione saranno trattati per permettere l’iscrizione alla scuola e alle
iniziative proposte, per la formazione dei registri delle presenze ed in generale per ogni altra
incombenza amministrativa per la quale necessiti avere a disposizione i dati medesimi.
I dati relativi al percorso educativo didattico saranno trattati per adempiere a quanto previsto dagli
obblighi di legge e per supportare la progettazione e la gestione del percorso educativo didattico.
Possono essere trattati 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 o per assicurare l‘erogazione del servizio di refezione scolastica.
Il trattamento dei dati relativi allo stato di salute è finalizzato all’adempimento di specifici obblighi
o all’esecuzione di specifici compiti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela degli alunni
diversamente abili o con disturbi specifici dell’apprendimento, di igiene e di profilassi sanitaria, di
tutela della salute o all’adempimento di obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati
alla copertura di rischio infortunio nonché per assicurare l‘erogazione del servizio di refezione
scolastica.
In casi particolari possono essere trattati anche dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il
diritto allo studio degli alunni.
Nella gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni potranno essere trattati dati
sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in giudizio dell’istituzione
scolastica.
Non sono previsti ulteriori trattamenti basati sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del
trattamento.
La base giuridica del trattamento è lo svolgimento di compiti istituzionali (art.6 c.1 lettera e).

3. Tipi di dati trattati




Dati comuni
Dati particolari o cd. sensibili, tra cui dati relativi alla salute
Dati giudiziari

4. Comunicazione e diffusione dei dati – art. 13 co. 1 lett. [e] [f] GDPR 2016/679
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare, con
garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune,
Ufficio Scolastico Regionale, Ministero dell'Istruzione, Ambiti Territoriali, organi di polizia
giudiziaria, tributaria, finanziaria, magistratura e altre PP.AA) nei limiti di quanto previsto dalle
vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dagli obblighi conseguenti per codesta istituzione
scolastica. Potranno essere comunicati anche ad altri Istituti scolastici, in caso di richiesta di
trasferimento con le modalità previste dalle norme sull’Istruzione pubblica, ad imprese di
assicurazione in relazione a polizze in materia di infortunistica, o anche a società, ditte o
cooperative fornitrici di servizi nei confronti dell’istituto scolastico. I dati relativi agli esiti scolastici
degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola nei limiti delle
vigenti disposizioni in materia.
Per le finalità connesse allo svolgimento di attività educativo-didattica inserite nella
programmazione (manifestazioni, spettacoli, assemblee, viaggi di istruzione, visite guidate, uscite
sul territorio, partecipazione a competizioni, laboratori, visite guidate, premiazioni, ecc..) i dati
potranno essere comunicati e/o diffusi ad agenzie di viaggio, strutture alberghiere/ricettive, e/o
enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti in occasione di manifestazioni/visite
guidate/viaggi/gite di istruzione.
I dati non verranno trasferiti ad un paese terzo o a un’organizzazione internazionale.
5. Modalità del trattamento - art. 13 co. 2 lett. [a] GDPR 2016/679
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, comunicazione dei medesimi dati.
Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto
stabilito dall'articolo 5 del Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, su



supporto cartaceo,
supporto informatico

nel rispetto delle regole di liceità, legittimità, riservatezza e sicurezza previste dalla normativa
vigente.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è strettamente
connesso all’espletamento delle attività amministrative e istituzionali riferite alle finalità sopra
descritte. Pertanto, i suoi dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati e anche
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
6. Diritti

dell'interessato

-

art.

13

co.

2

lett.

[b]

[c]

[d]

L’interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e la loro rettifica.

GDPR

2016/679

L’interessato per motivi legittimi ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà sempre rivolgersi al Titolare del trattamento e al DPO.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.
77 del Regolamento stesso.

7. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere art. 13 co. 2 lett. [e] [f] GDPR 2016/679
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è necessario per poter usufruire dei servizi di
istruzione; il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità usufruire, in tutto o in parte,
dei servizi di istruzione pubblica.
Il Titolare rende noto inoltre che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata di una
delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del
trattamento stesso.
Riguardo i suoi dati, non esiste un processo decisionale automatizzato, né tanto meno un
trattamento che comporti la sua profilazione.
Cuggiono, 1 settembre 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuliano Fasani

Cuggiono,
Firma per presa visione

……………………………………………

