
�

���������	
��������������	
�������������	�	
����	�������	

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  V i l l a d o s e  
V i a  d e l l a  P a c e ,  2 2  -  4 5 0 1 0  V I L L A D O S E  ( R O )  
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e-mail: roic807009@istruzione.it   pec: roic807009@pec.istruzione.it        

sito web: http://www.icvilladose.edu.it �

 

Oggetto: Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR UE 2016/679 e 
dalla normativa nazionale vigente relativi alla tutela del trattamento dei dati 
personali. 

Secondo quanto previsto dell’art. 13 del GDPR 679/2016 “Regolamento dell’Unione 
Europea sul trattamento dei dati” e dalla normativa nazionale vigente recante disposizioni 
sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, 
l’Istituto Comprensivo Villadose, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore in 
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni 
istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di istruzione, educative e formative 
stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa, deve acquisire o già detiene dati personali che Vi 
riguardano, inclusi quei dati che il GDPR 2016/679 e la normativa nazionale vigente 
definiscono “dati personali particolari, sensibili e giudiziari”, come indicato nel Decreto del 
Ministero della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006 , e successive modifiche ed 
integrazioni. 

Finalità del trattamento 

• Iscrizione al nostro comprensivo; 

• gestione ordinaria relativa all’alunno (verifica presenze, comunicazioni varie, ecc.);   

• adempiere agli obblighi derivanti da rapporti con Lei in essere; 

• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 
comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 

• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

Possono essere oggetto di trattamento inoltre le seguenti categorie di dati: 

• Dati relativi all’aggiornamento facoltativo delle informazioni relative alle anagrafiche 
di coloro i quali esercitano la responsabilità genitoriale degli alunni, indispensabili 
per i fini istituzionali, quali la comunicazione dell’esito degli scrutini finali, in caso di 
bocciatura, prima della loro pubblicazione, per notificare eventuali provvedimenti 
disciplinari, per la corretta gestione di eventuali servizi mensa, per le comunicazioni 
alla partecipazione democratica dei rappresentanti dei genitori come previsto dal 
DPR 416/74 e successive integrazioni, o ancora per garantire un contatto celere da 
parte dell’Istituto nei confronti delle famiglie in caso di inequivocabili necessità 
legate allo stato di salute dell’alunno e della sua salvaguardia; 

• Dati necessari alla corretta gestione degli alunni con disabilità (Legge 104/1992) 
relativamente all’Anagrafe Nazionale degli Studenti – Partizione dedicata agli 
studenti con disabilità, secondo le indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale 28 
luglio 2016, n. 162 (Regolamento sul Trattamento di dati sensibili idonei a rilevare lo 
stato di disabilità degli alunni censiti in Anagrafe Nazionale degli Studenti in una 
partizione separata). 

• Si informa, inoltre, che nel corso dell’anno scolastico si prevedono attività didattiche 
per le quali potrebbero essere realizzati servizi fotografici e/o riprese video o 



utilizzati dati personali degli alunni. Tali materiali potrebbero servire, oltre che per 
uso interno, anche in occasione di manifestazioni, di concorsi o di gare (indetti 
unicamente per le scuole e opportunamente selezionati), oppure per dare 
dimostrazione delle attività della scuola. 

Vi forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni: 

• la raccolta e la registrazione dei dati avverrà: per scopi determinati e legittimi ed in 
modo compatibile con tali scopi e nell’ambito del trattamento necessario per il 
funzionamento dell’istituzione scolastica; in modo esatto e se necessario con gli 
opportuni aggiornamenti; in modo che essi risultino pertinenti, completi e non 
eccedenti rispetto alle finalità di raccolta; in modo che la loro conservazione sia 
funzionale al periodo di tempo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti 
e successivamente trattati secondo la normativa vigente relativa alla conservazione 
degli atti amministrativi statali; 

• in particolare, i dati personali particolari, sensibili e giudiziari saranno trattati 
secondo i principi di cui all’art. 2 del D.M. MPI n. 305/2006 e cioè previa verifica 
della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite 
nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l’interessato; i 
raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie saranno 
effettuate soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità rispetto ai singoli 
casi e previa indicazione scritta dei motivi che ne giustifichino l’effettuazione; 

• i dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o 
comunque automatizzati con le modalità e le cautele previste dalle predette 
normative, e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività 
istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità; 

• sono adottate dalla scuola le misure per la sicurezza dei dati personali previste dal 
GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente; 

• ai sensi del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 
2006 i dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti 
esterni all’istituzione scolastica per le seguenti finalità: 

o 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; 

o Agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

o 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; 

o Agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa 
responsabilità civile; 

o All’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 
o Alle AUSL e agli Enti Locali 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 1992, n.104; 

o Ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, 
stages e alternanza scuola-lavoro, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, 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; 

o Alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli 
organi di giustizia; 



o Alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia 
giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia; 

o Ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di 
controparte per le finalità di corrispondenza. 

Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità descritte in precedenza: 

• a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di autorizzati al trattamento 

• a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, etc.) 
che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 
responsabili del trattamento. 

Tempi di conservazione dei dati. 

I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri: 

• Legge 7 ago.1990 n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (modificata dalla legge 11 feb. 
2005 n.15). 

• DPR 27 giu. 1992 n.352, Regolamento per la disciplina… del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi. 

• Lgs 24 feb. 1997 n.39, Attuazione della Direttiva europea 90/313 concernente la 
libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente. 

• DPCM 28 ott. 1999, Direttiva sulla gestione informatica dei flussi documentali nelle 
Pubbliche Amministrazioni. 

• Legge 21 lug. 2000 n.205, Disposizioni in materia di giustizia amministrativa. 
• Lgs 18 ago. 2000 n.267, Testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli Enti locali. 
• DPCM 31 ott. 2000, Decreto contenente regole tecniche per il protocollo. 
• DPR 28 n. 445 Testo unico sulla documentazione amministrativa 
• DPR 7 apr. 2003 n.137, Regolamento in materia di firme elettroniche. 
• DM Ministero dell’innovazione e tecnologie 14 ott. 2003, Linee guida per l’adozione 

del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti 
amministrativi. 

• DPCM 13 genn. 2004, Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la 
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, 
dei documenti informatici. 

• Lgs 22 genn. 2004 n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 10, c.2-b e 
successivi). 

• Deliberazione CNIPA 19 feb. 2004 n.11/2004, Regole tecniche per la riproduzione e 
conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei 
documenti agli originali. 

• DPR 11 feb. 2005 n. 68, Regolamento per l’utilizzo della posta elettronica 
certificata. 

• Deliberazione CNIPA 17 feb. 2005 n. 4/2005, Regole per il riconoscimento e la 
verifica del documento informatico. 

• Lgs 28 feb. 2005 n. 42, Istituzione del Sistema Pubblico di Connettività e della rete 
internazionale della Pubblica amministrazione. 

• Lgs 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell’amministrazione digitale. 

Trasferimento dei dati all’estero. 

I Vostri dati potranno essere comunicati e/o trasmessi all’estero, anche verso Paesi Terzi 
non europei, solo in merito a quanto disposto dall’art. 44 e ss. del GDPR 2016/679 o per 



motivi esclusivamente tecnici legati alla struttura del Sistema Informativo istituzionale e/o 
all’applicazione di misure di sicurezza tecniche e organizzative ritenute idonee dal Titolare 
(cit. art. 32 GDPR 2016/679). 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  

il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle 
finalità istituzionali richiamate in precedenza; 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’educazione e all'istruzione. 

Diritti dell’interessato. 

Relativamente ai dati personali medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli 
artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente. In caso di 
sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento, richiesto 
dall’Istituto Comprensivo Villadose, si fa presente che l’interessato può revocarlo in 
qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al 
momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di 
seguito riportati. 

Titolare del trattamento. 

Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. 
dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente sopra trascritti, è 
l’Istituto Comprensivo Villadose, con sede in Via della Pace, 22 – 45010 Villadose (RO) 

I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al 
seguente indirizzo di posta elettronica: roic807009@istruzione.it. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: 
N1 servizi informatici srls nella persona del Dott. Borgato Sergio – Responsabile della 
Protezione dei dati personali, e-mail: dpo@enneuno.it 

Diritto di reclamo. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal REGOLAMENTO UE 2016/679 hanno il diritto di proporre 
reclamo all’Istituto Comprensivo Villadose, come previsto dall’art. 77 del REGOLAMENTO 
UE 2016/679 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del REGOLAMENTO 
UE 2016/679). 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

una raccomandata a.r. a ISTITUTO COMPRENSIVO VILLADOSE, Via della Pace n. 22-
45010 Villadose (RO) 

una e-mail a roic807009@istruzione.it 

una pec all’indirizzo  roic807009@pec.istruzione.it  (non si terranno in considerazioni email 
spedite da indirizzi NON pec) 

In caso di domande sulla presente informativa sulla privacy o sulle modalità di trattamento 
dei dati personali, potete contattare il responsabile tramite e-mail al seguente indirizzo: 
dpo@enneuno.it                   

Villadose, 15/10/2020     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prot. n. 7769/1.4.e                           Prof.ssa Nicoletta Marchetto 
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