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Vedi segnatura di protocollo 

Alla cortese attenzione 

dei genitori, tutori, rappresentanti legali degli alunni 

 

INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. 51/2018 

 

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, questa scuola è titolare del trattamento dei dati personali che riguardano i componenti della sua 

famiglia. Le forniamo quindi le seguenti informazioni sul trattamento di tali dati: 

 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Istituto Comprensivo “T.Bonati di Bondeno, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a 

fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali dei genitori/tutori/rappresentanti legali degli alunni e degli alunni stessi.  

Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali, 

che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente.  

Il trattamento dei dati è obbligatorio per Legge quando ciò indispensabile agli adempimenti normativi, didattici, gestionali, amministrativi e fiscali propri 

delle finalità istituzionali, comprese le disposizioni connesse con l’applicazione del D.L. 73/2017 nei limiti di pertinenza stabilite dalla Legge e dagli accordi 

USR-ER e AUSL Romagna in materia di prevenzione vaccinale.  

Le conseguenze di un esplicito rifiuto al trattamento comporteranno l'impossibilità del proseguimento del rapporto con questa scuola. 

 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

a) Il trattamento dei dati personali dei genitori/tutori/rappresentanti legali degli alunni e degli alunni stessi viene effettuato dall’Istituto Comprensivo 

“T.Bonati di Bondeno per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, non necessita del consenso.  

b) I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti dagli art.9 e 10 del Regolamento saranno trattati 

esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge. Tale trattamento di dati sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli alunni e delle rispettive famiglie; 

c) Il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, che si avvarranno di strumenti sia cartacei che di tipo elettronico, configurati 

in modo da garantire la riservatezza e la tutela dei Vostri dati e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale; 

d) I dati potranno essere usati per circolari e corrispondenza in genere a Voi destinata nell’ambito delle attività istituzionali della scuola. Il trattamento 

cesserà nel momento in cui scadranno i termini legali di archiviazione e conservazione della documentazione per gli enti pubblici, come da specifiche 

LL.GG.  

e) L’Istituto Comprensivo n. 3 di Renazzo, secondo le disposizioni del D.Lgs. 33/2013, pubblica sul sito WEB istituzionale varie informazioni al fine di 

garantire la massima trasparenza nella gestione amministrativa;  

f) L’Istituto Comprensivo n. 3 di Renazzo dedica un’area specificatamente dedicata ai temi della privacy in ambito scolastico sul proprio sito WEB 

istituzionale.  

 

3. Ambiti, soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità  di responsabili/incaricati: 

1. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio Scolastico Regionale, Ambiti 

Territoriali, altre II.SS, organi di Polizia Giudiziaria, organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle 

vigenti disposizioni di legge e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno 

essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola nei limiti delle vigenti disposizioni in materia; 

2. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate nel Codice e delle altre individuate 

ai sensi del regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole Tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite 

da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni Scolastiche e dai Piani di conservazione e di scarto degli archivi scolastici 

definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali;  

3. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura 

strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e 

di istruzione; 

4. I dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola e in ottemperanza ad 

obblighi di legge amministrativi, legali e fiscali anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il MIUR e le sue articolazioni periferiche, 

presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e Enti locali, Enti di Formazione Professionale ed altri Enti pubblici e privati con cui la scuola 

coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;   

5. I dati da Voi forniti potranno ino l t re  essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a questa istituzione scolastica quali, a titolo 

esemplificativo: agenzie di viaggio e strutture ricettive (in relazione a:  gite scolastiche, viaggi d’istruzione; campi scuola, etc…), imprese di 

assicurazione (in relazione a polizze della Scuola), eventuali enti o ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa, trasporto, pre e post 

scuola, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, etc. 

La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi. In caso di 

trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi. I dati personali non sono trasferiti 

al di fuori dell’Unione Europea, tranne che in caso di scambi e viaggi internazionali o progetti specifici con Istituti Scolastici esteri. 

6. Nell’ambito dei principi di trasparenza delle procedure (ai sensi del D.Lgs. 33/2013), i soli dati identificativi degli alunni vengono pubblicati all’inizio di 

ogni anno scolastico all’albo dell’Istituzione Scolastica per facilitare la comunicazione con le famiglie in merito alla formazione delle classi. 

7. Le immagini di minori ripresi durante lo svolgimento di attività didattiche e progettuali organizzate dall'Istituto non sono pubblicabili se non previa 

informativa per il trattamento dei dati personali ex. art.13 del Regolamento UE 2016/679 e con l'espressa autorizzazione dei genitori ai sensi dell'art. 96 

e 97 della L. 633/1941. 
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8. Le immagini di minori, i cui volti sono resi NON riconoscibili, ripresi durante lo svolgimento di attività didattiche e progettuali organizzate dall'Istituto sono 

pubblicabili senza l'espressa autorizzazione dei genitori ai sensi dell'art. 96 e 97 della L. 633/1941.  

9. Le riprese e foto saranno comunque inerenti le attività didattiche ed istituzionali inserite nel Piano dell'Offerta Formativa (quali ad esempio foto relative 

ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, open-day, eventi o seminari organizzati dall’Istituto, partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano 

pubblicate sul sito web istituzionale e/o sul giornalino della scuola.  

10. In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale, il trattamento avrà natura temporanea dal momento che le suddette immagini e 

video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati.  

11. Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” legati alla vita della scuola: apprendimento, recite scolastiche, 

competizioni sportive, ecc. 

12. Quanto detto sopra vale anche nel caso in cui la scuola voglia pubblicare foto e video in una pagina social gestita dalla medesima istituzione scolastica.  

13. Si segnala che l’Istituto non si assume alcuna responsabilità per tutte le riprese di immagini audio/video effettuata dai genitori per scopi personali. Tali 

riprese non ricadono nell’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali; tuttavia si ricorda che la diffusione di 

queste a mezzo social, a meno di precipua autorizzazione recepita ai sensi della L. 633/1941 dagli esercenti la patria potestà, comporta interferenze 

arbitrarie o illegali nella vita privata del minore. 

 

4. Periodo di conservazione 

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante 

controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alla finalità di del trattamento. I dati 

che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a 

norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

 

5. Diritti dell’interessato:  

L’interessato ha diritto  

● di conoscere le finalità e modalità del trattamento;  

● di accesso ai dati personali; 

● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

● di opporsi al trattamento: 

- per motivi non in contrasto con le norme di Legge e legittimi sul piano del trattamento dei dati personali che lo riguardano,  

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 

● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;  

● di conoscere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento; 

● di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;  

 

6. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è I’Istituto Comprensivo “T.Bonati di Bondeno, con sede in Bondeno (FE) Via 

Gardenghi n. 5, cap 44012, rappresentato dal Dirigente Scolastico;  

2. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste via e-mail all’indirizzo feic802005@istruzione.it;  

 

7. Responsabile della protezione dei dati personali: 

L’Istituto Comprensivo “T.Bonati di Bondeno ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (contatti Ing. Kussai 

Shahin – Lepida S.p.A.; Tel. 051- 633.88.44; Cell. 366-668.47.54; e-mail: dpo-team@lepida.it; pec: segreteria@pec.lepida.it);  

 

8. Responsabili del trattamento 

L’Istituto Comprensivo “T.Bonati di Bondeno può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui 

l’Istituto ha la titolarità.  

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del 

trattamento".  

Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento 

dell’incarico iniziale.  

 

9. Soggetti autorizzati al trattamento - Incaricati 

I dati personali sono trattati da personale interno (Docenti, Ata e Assistenti Amministrativi dei vari uffici) e/o esterno previamente autorizzato e designato 

quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei 

dati personali.  

 

Bondeno, 05 Aprile 2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – Dott.ssa Stefania Borgatti 

(Documento firmato digitalmente) 
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