Protocollo 0003305/2018 del 27/09/2018

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1° MONTESARCHIO
SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via G. Matteotti - 82016 Montesarchio (BN) - Tel/fax 0824-834145
C.M. BNIC85400A C.U.U.: UFPTSG
C.F.92057630623
e-mail: bnic84500a@istruzione.it / bnic84500a@pec.istruzione.it
Sito web: www.icprimomontesarchio.gov.it

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
ATTI
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO PER ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED EXTRA-SCOLASTICHE
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali
da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuto l’Istituto Comprensivo Statale 1° di Montesarchio (BN) (in seguito
Istituto Scolastico o IS).
TITOLARE E RESPONSABILI
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico, nella persona del legale rappresentante pro tempore DS
Maria Rosaria , domiciliato per la carica in via Giacomo Matteotti – Montesarchio..
Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Giovanni Nardone, domiciliato per la carica in
Benevento alla via Francesco Iandoli 18, PEC techcon@pec.it
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del
Titolare del trattamento.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti, ovvero i suoi dati personali e quelli relativi al discente a lei affidato, sono necessari
effettuare i seguenti trattamenti
SERVIZI SCOLASTICI OBBLIGATORI
Trattamento necessario per garantire il diritto allo studio ed erogare i servizi scolastici
ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE
Trattamento necessario per attivare ed effettuare attività extra-scolastiche, ovvero uscite didattiche,
visite guidate, viaggi d’istruzione, mensa,. La realizzazione di questi trattamenti costituisce una
condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire di suddetti servizi; in caso di trattamenti
continuativi, le ditte in questione sono nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi
resi. In assenza del consenso il minore da Lei rappresentato non potrà effettuare extra-scolastiche, né
fruire dei servizi su indicati.
SERVIZI ASSICURATIVI
Trattamento necessario per stipulare e gestire uno o più contratti di assicurazione scolastica integrativa
relativa a responsabilità civile terzi e infortuni. Il trattamento è diretto all’espletamento delle attività
amministrativo-contabili (di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile) e di quelle
attinenti l’esercizio dell’attività assicurativa, alla quale la compagnia assicuratrice scelta dello scrivente
Istituto è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, quali a titolo non esaustivo, la
conclusione di nuovi contratti, gestione ed esecuzione dei contratti in essere, raccolta dei premi,
gestione e liquidazione dei sinistri, liquidazione per altre cause, prestazioni a scadenza, prevenzione e
individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali. Ferma la Sua autonomia, la comunicazione
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dei dati personali al titolare ed il loro trattamento è strettamente necessaria allo svolgimento del
servizio assicurativo.
RIPRESA E PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E VIDEO
Trattamento necessario per riprese e pubblicazione di foto, video e audio dell’alunno sul sito web e sui
profili social network dello scrivente Istituto. Foto, video e audio dell’alunno potranno essere acquisite
nel corso delle attività o eventi interni o realizzati all’esterno della scuola, a cui l’alunno partecipa.
Ferma la Sua autonomia, la comunicazione dei dati personali al titolare ed il loro trattamento è
strettamente per quanto sopra descritto
Per SERVIZI SCOLASTICI OBBLIGATORI la base giuridica dei trattamenti, ex art. 13, paragrafo 1, lett.
C) GDPR 2016/679 è costituita dal Diritto allo Studio e i trattamenti sono ammessi, ex art. 18
Codice Privacy.
Per altre finalità, relative a servizi opzionali, il conferimento dei dati non è obbligatorio. La base
giuridica del trattamento per tali finalità si individua nel Suo consenso.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
Per ogni finalità il trattamento sarà svolto in forma analogica e digitale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dagli artt. 33-36 del Codice Privacy in materia di misure di sicurezza, ad
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/
679.
SERVIZI SCOLASTICI OBBLIGATORI
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,
ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla
presente informativa, i dati personali suoi e del discente a lei affidato saranno conservati al più per n. 5
anni successivi all’ultimo anno scolastico del discente presso questo Istituto . Successivamente si
provvederà allo scarto d’archivio o alla trasmissione dei documenti all’Archivio di Stato.
ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE E SERVIZI ASSICURATIVI
In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene con documenti cartacei e con
l’ausilio dei mezzi elettronici.Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed
esplicito espresso in calce alla presente informativa, i dati saranno utilizzati e conservati secondo i
seguenti criteri:
- per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione
documentale);
- per il tempo strettamente necessario alla prestazione di eventuali servizi da Lei richiesti;
- per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità su indicate.
RIPRESA E PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E VIDEO
La ripresa e il trattamento di immagini e video in cui è presente l’alunno sono effettuati in maniera
digitale non automatizzata. L’alunno sarà ritratto 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. Il trattamento avverrà ad opera di personale interno o esterno allo scrivente Istituto,
formalmente preposto allo scopo. Le immagini, inoltre, potrebbero essere temporaneamente trattate,
solo in casi inderogabili e per indifferibili esigenze, da fotografi e società addette alla gestione del sito
web, dei canali video e dei profili su social network dello scrivente Istituto, con i quali si intrattengono
rapporti di collaborazione e comunque tenuti al rispetto della normativa sulla privacy.Le segnaliamo
che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.
5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa,
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immagini e video saranno utilizzati e conservati per il periodo di frequentazione allo scrivente Istituto
Comprensivo e saranno cancellate entro 1 anno dall’ultimo giorno di frequentazione dell’alunno.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
SERVIZI SCOLASTICI OBBLIGATORI
I dati da Lei forniti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad altri
istituti scolastici, enti pubblici, ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge, ad altri
soggetti di natura privata che operano per conto di suddetti enti pubblici o che operano l’orientamento
e la formazione.
ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE
I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta
Istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive, ditte fornitrici
di altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa, servizi digitali). I dati personali suoi e dell’alunno
saranno comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica.
SERVIZI ASSICURATIVI
I dati personali da Lei forniti saranno comunicati
a) alla compagnia assicuratrice scelta dello scrivente Istituto tramite dipendenti e collaboratori
nominati, “incaricati” nell’ambito delle rispettive funzioni;
b) a soggetti esterni a tale organizzazione facenti parte della catena assicurativa o da società di servizi,
che potranno agire a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili
esterni del trattamento.
RIPRESA E PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E VIDEO
Immagini e video sono pubblicati sul sito web, su canali video (per esempio YouTube) e sui profili social
network dello scrivente Istituto Scolastico.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
SERVIZI SCOLASTICI OBBLIGATORI e ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE
I dati personali possono essere trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea, ma non in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
SERVIZI ASSICURATIVI
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso quei Paesi terzi che
garantiscono un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato
all’interno dell’Unione, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea.
RIPRESA E PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E VIDEO
Immagini e video sono in Internet, in quanto pubblicate sul sito web e sui profili social network dello
scrivente Istituto e possono essere visti e scaricati da tutti i visitatori.
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del Codice Privacy e degli articoli 9 e 10 del GDPR UE 2016/679, Lei
potrebbe conferire allo scrivente Istituto Scolastico consenso a trattare dati dell’alunno qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici,
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dallo
scrivente Istituto Scolastico solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in
calce alla presente informativa.
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ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
L’Istituto Scolastico non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR UE n. 679/2016.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D Codice Privacy e degli articoli
dal 15 al 22 del GDPR UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali suoi e dell’alunno;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento e per i soli dati digitali
riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo
pec :bnic85400a@pec.istruzione.it.
Si dispone la pubblicazione sul sito web dell’istituto nella sezione GENITORI e nella sezione PRIVACY
con avviso di pubblicazione sull’home page e LINK di collegamento alle suddette sezioni
La dirigente scolastica
Titolare del Trattamento
Maria Rosaria Damiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93
L’originale è agli Atti
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