INFORMATIVA PRIVACY
Redata ai sensi degli rtt. da 13 a 15 del RegolaRento R.E. 2U016/6R9 (G.....R.)
Qualota dovesse, a vatio ttolo, fotnitci Suoi dat petsonali, in applicazione del RegolaRento Eutopeo sulla ptotezione dei dat
petsonali, desidetiaRo coRunicatLe una setie di infotRazioni che La possono aiutate a coRptendete le Rodalità con le quali i Suoi dat
vettanno ttatat e quali sono i ditit che pottà esetcitate tispeto ad ogni ttataRento.
Inttoduzione e
definizioni genetali

.et quale finalità
satanno ttatat i Riei
dat petsonali ?

Quali gatanzie ho che i
Riei dat siano ttatat

Oggeto della tutela ofetta da ogni notRatva sulla ptivac il tttataRento di dat petsonali”.
.tiRa di addenttatci in questa infotRatva occotte definite cosa significhi tttatate dat petsonali” e pet
fatlo ci pate che la cosa Rigliote sia quella di tifetitsi in Rodo iRRediato al RegolaRento RE 2U016/6R9
che, all’rtt. 4 n.2U) lo definisce coRe l’atviti della raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modifcazione, selezione, estrazione, rafronto, utlizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione di dat che fanno tifetiRento a petsone fisiche
identficate o identficabili.
In quanto petsona fisica alla quale si tifetiscono i dat ttatat (potteRRo dite tptoptietatio” dei dat
petsonali di tifetiRento), il RegolaRento RE 2U016/6R9 La definisce con il tetRine tintetessato” e Le tisetva
una setie di ditit e ptetogatve a Suo favote.
.tiRo di quest ditit senza dubbio quello di essete infotRato, in Ranieta chiata e ttaspatente, in Retito
alle finaliti e le Rodaliti con cui vettanno gestt (pet ditlo con la tetRinologia giutidica cotteta tttatat”)
i dat petsonali che, a vatio ttolo, fotniti ditetaRente o ttaRite il ptesente sito intetnet all’Isttuto.
r tale obbligo di infotRazione si oteRpeta sotoponendo agli intetessat docuRent coRe questo che sta
leggendo, integtato caso pet caso, da altte infotRatve piú specifiche.
.et quanto atene ai ttataRent svolt da patte di un Isttuto Scolastco, noteti il ftequente ticotso alla
definizione degli stessi coRe tisttuzionali”. Nell’aRbito dell’OtdinaRento Giutidico italiano infat la
scuola considetata un soggeto dotato di capacità giutidica pubblica, che petsegue finalità di intetesse
genetale, opeta in tegiRe di ditito aRRinisttatvo ed esetcita potestà pubbliche, in sintesi annovetata
nell’aRbito di quella che viene definita t.ubblica rRRinisttazione” ai sensi dell’att. 1 c. 2U del ..Lgs.
165/2U001 e s.R.i.. In quanto tale la ptincipale finalità tisttuzionale” deve essete individuata nell’atvità
didatca volta a gatantte il ditito allo studio, l’otientaRento in ingtesso ed in itnete, l’atvità cutticulate,
il tutotato, i ptogtaRRi di Robilità intetnazionale etc.
L’Isttuto Scolastco esegue divetsi ttataRent di dat petsonali, in pattcolate tifetibili a
1 - rlunni/Studenti
2U - Genitoti/Tutoti degli alunni/Student Rinotii
3 - .etsonale dipendentei
4 - MeRbti degli otgani collegiali dell’Isttutoi
5 - Sogget estetni con i quali intetcottono tappott di fotnituta di beni e/o setvizi, collabotazione intetisttuzionale e in tegiRe di convenzione o accotdo di tetei
tali ttataRent si svolgono esclusivaRente al fine di adeRpiete agli obblighi connessi alla instautazione ed
al RanteniRento dei tappott suddet pet le divetse finalità pteviste dalle notRatve vigent pet il
funzionaRento delle scuole ed ispitandosi ai seguent ptincipi genetali
a) necessità tut i ttataRent e le tecnologie iRpiegate sono otganizzat in Rodo da tidutte al RiniRo
l’utlizzazione dei dat petsonali e identficatvi e, tute le volte che possibile, viene fato ticotso a dat
anoniRi o Rodalità che petRetano di identficate l’intetessato solo in caso di necessitài
b) finalità i dat e i telatvi ttataRent sono acquisit ed efetuat esclusivaRente pet le finalità
isttuzionali della scuolai
c) liceitài tut i ttataRent eseguit avvengono con Rodalità pteviste da leggi e tegolaRenti
d) cottetezza e lealtài il ptincipio di cottetezza e lealtà tiguatda la gatanzia sia della fedeltà dei dat che
l’integtità delle Rodalità di taccolta, atchiviazione e ttasRissionei
e) sicutezza e ptotezionei i ttataRent sono ispitat all’esigenza che ai dat petsonali abbia accesso
esclusivaRente petsonale esptessaRente incaticatoi
Senza ptetesa di esaustviti (i detagli satanno contenut nelle infotRatve specifiche che vettanno di volta
in volta fotnite), i ttataRent svolt dall’Isttuto ai sensi dell’att. 6 leteta e) del RegolaRento RE sono
1 - isctizione e ftequenza degli allievii
2U - gestone della cattieta di petsonale ed allievii
3 - utlizzo dei setvizi teleRatci e di posta elettonica pet tut i finii
4 - ftuizione di conttibut, agevolazioni e setvizi connessi ai tappott intetcottent con l’Isttutoi
5 - tilevazioni pet la valutazione della didatcai
6 - applicazione delle Risute di sicutezza degli aRbient di lavoto (..Lgs. 81/2U008)i
R - gestone dell’ofetta fotRatva e dell’assegnazione degli incatichii
8 - gestone della sttututa otganizzatva, dell’anagtafica del petsonale e tegisttazione degli event di
cattieta (ttataRento giutidico del petsonale)i
9 - gestone delle ptatche assicutatve e ptevidenzialii
10- ttataRent assistenziali, denunce e ptatche di infottunio, ttataRent assistenziali.
.et ciascuno dei suddet ttataRent geneticaRente definit, viene concessa infotRatva specifica agli
intetessat.
Il ttataRento avvettà nell’aRbito degli ufci di segtetetia, nelle aule didatche e nei locali a ciG deputat
in Rodalità sia Ranuale che infotRatca, a cuta del ttolate, dei tesponsabili e degli incaticat del
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nel tispeto dei Riei
ditit e delle Rie libettà
petsonali ?

I Riei dat enttetanno
nella disponibilità di altti
sogget ?

.et quanto teRpo
tettete i Riei dat ?

Quali sono i Riei ditit ?

Cosa accade se non
confetisco i Riei dat ?
Chi il Titolate del
ttataRento ?
Responsabile della
ptotezione dei dat
(R..... / ....O.)

ttataRento dei dat, che sono fotRalRente individuat e fotRat.
r gatanzia della tisetvatezza dei dat sono applicate Risute adeguate di sicutezza otganizzatve ed
infotRatche di cui viene data evidenza all’intetno del t.ocuRento delle Risute a tutela dei dat delle
petsone” elabotato da questa Isttuzione scolastca con tifetiRento esplicito alle tegole tecniche in Ratetia
di consetvazione digitale degli at definite dall’rgenzia pet l’Italia .igitale (rg.I...).
Non vettà eseguito su di essi alcun ptocesso decisionale autoRatzzato (ptofilazione).
I .at petsonali in questone pottanno essete ttasRessi a tetzi estetni all’Isttuto quali altte
rRRinisttazioni pubbliche, qualota queste debbano ttatate i RedesiRi pet eventuali ptocediRent di
ptoptia coRpetenza isttuzionale (rSL, CoRuni, Citi Rettopolitane, Rfcio Scolastco Regionale, rRbit
Tettitotiali, otgani di .olizia Giudiziatia e Ttibutatia, rutotiti giudiziatia, OtganisRi di vigilanza, società di
assicutazione, nonché a quei sogget ai quali la coRunicazione sia obbligatotia pet legge pet
l’espletaRento delle finalità sopta indicate), oltte che ai ptofessionist e fotnitoti di cui il nostto Isttuto si
avvale quali RS.., ..O, Redico coRpetente, coRpagnie di assicutazione, agenzie di viaggio e banche.
I dat gestt in Rodalità infotRatca pottanno essete vist dai tecnici incaticat della loto custodia in
occasione delle atvità di conttollo e Ranutenzione della tete e delle appatecchiatute infotRatche, gli
stessi pottanno essete depositat tin cloud” ptesso setvet estetni tifetibili ai fotnitoti di setvizi quali la
tsegtetetia digitale”, il ttegistto elettonico”, le tGoogle suite” ed altti setvizi siRili.
.et sogget ttatetanno i dat nella loto qualità di autonoRi tesponsabili del ttataRento.
I destnatati ai quali vettanno coRunicat i dat, satanno definit in fase di taccolta dei dat stessi al fine di
tedigete le infotRatve specifiche che vettanno ultetiotRente ttasResse agli intetessat.
Gli stessi non vettanno ttasfetit a destnatati tesident in paesi tetzi tispeto all’Rnione Eutopea né ad
otganizzazioni intetnazionali.
I dat satanno consetvat ptesso l’Isttuto pet tuto il teRpo in cui la ptestazione satà atva ed in seguito, in
caso di licenziaRento, ttasfetiRento o pensionaRento, vettà ttatenuto il fascicolo pet il petiodo di
consetvazione obbligatotio ptevisto dalla notRatva vigente.
I teRpi di consetvazione dei dat (senza difetenza alcuna tta cattacei e digitali) sono stabilit dalla
notRatva di tifetiRento pet le Isttuzioni scolastche individuabile nella Legge 59/199R (rtt. 2U1), ....R.
2UR5/1999, ....R. 445/2U000, ..Lgs. 42U/2U004 e Legge 13R/2U002U (rtt. 10).
.at tifetibili a docuRent sogget ad atchiviazione illimitata o pet 50 anni conttatazione, vetbali di
tiunioni, tegistti delle delibetazioni, ptotocolli, tegistti dei conttat, dat telatvi a ptocediRent disciplinati
e giutisdizionali, conttat di ptestazione d’opeta e di assunzione, fascicoli individuali del petsonale e degli
allievi, otdini di setvizio, otati di setvizio e tegistto assenze, tegistti degli stpendi ed altti assegni,
liquidazione consulenze, accettaRent sanitati tifetit a Ralate ptofessionali ed infottuni, atestat di
aggiotnaRento del petsonale, tegistti di isctizione/iRRatticolazione degli allievi, tegistti genetali dei vot e
delle valutazioni, dat telatvi a botse di studio, elabotat delle ptove sctite, gtafiche e ptatche pet gli
esaRi di Stato, pagelle e dat di sctutnioi
.at tifetibili a docuRent sogget ad atchiviazione pet 6 anni (con obbligo coRunque di consetvazione di
1 eseRplate a caRpione) elezione e convocazione otgani collegiali, tichieste di cettficat ed autotizzazioni
tispeto all’uso dei locali, elenchi buoni libto e cedole libtatie, elenchi setvizio Rensa, elenchi setvizio di
ttaspotto degli allievi, doRande di fetie e petRessi, copie cettficat di setvizio, cettficat di nascita e
vaccinazione e docuRent vaccinali in genete, tegistti delle assenze degli allievi.
.at tifetibili a docuRent sogget ad atchiviazione pet 1 anno elabotat delle ptove sctite, gtafiche e
ptatche degli allievi ad esclusione di quelli ptodot pet l’esaRe di Stato (con obbligo coRunque di
consetvazione di 1 annata a caRpione ogni 10 anni), tichieste di accesso e di copie di at.
Tuta la docuRentazione di natuta contabile-aRRinisttatva soggeta ad obbligo di consetvazione
decennale.
L’intetessato ha ditito di chiedete al Titolate del ttataRento (rtt. 16-2U1 RegolaRento RE 2U016/6R9)
- L’accesso ai ptopti dat, la loto tetfica o cancellazionei
- La liRitazione e di oppotsi al ttataRento dei dat petsonali che lo tiguatdanoi
- La pottabilità dei dati
L’intetessato ha inoltte ditito a ptopotte teclaRo all’rutotità di conttollo dello Stato di tesidenza, nonché
a tevocate il consenso al ttataRento ai sensi dell’rtt. 6 del G.....R.
I ditit sopta espost possono essete esetcitat Rediante invio di una specifica tichiesta al Titolate del
ttataRento oppute al Responsabile della .totezione dei .at (R...../....O.).
Il confetiRento dei dat obbligatotio, l’eventuale tifiuto a fotnite tali dat pottebbe coRpottate il
Rancato petfezionaRento o RanteniRento del tappotto.
L’Isttuto Scolastco nella petsona del .itigente Scolastco pto teRpote
Luca Cotbellini
c/o Studio rG.I.COM. S.t.l. - Via XXV rptile, 12U – 2U00R0 SrN ZENONE rL LrMBRO (MI)
e-Rail dpo@agicoRstudio.it
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