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prot.3242/1.4       san cipriano picentino, 19/10/2018 
 

 
IINFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI FAMIGLIE , ART.13 REGOLAMENTO UE 

679/2016 
 

Gentile Signore/a,  

secondo le disposizioni del regolamento ue n. 679/2016 (“regolamento generale sulla protezione dei 

dati"), il trattamento dei dati che vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della vs. riservatezza e dei vs. diritti. 

pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento ue, le forniamo le seguenti informazioni: 

1. i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente  per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle 
relative alla formazione e alla istruzione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali . 
2.il trattamento dei dati personali suoi e  dello studente che lei rappresenta, anche appartenenti alle 
categorie particolari ,come elencate nel d.m. della pubblica istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, avrà le 
finalità di: 
a. gestione delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico; 
b. gestione delle attività didattica-formativa e di valutazione; 
c. gestione di attività socio-assistenziali (con particolare riferimento a soggetti che versano in condizioni 
di disagio sociale, economico o familiare); 
d. gestione di mense scolastiche o fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico; 
e. partecipazione di tutte le attività organizzate in attuazione del piano dell’offerta formativa; 
f. gestione del contenzioso tra la scuola e la famiglia dell'alunno. 
3.il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa istituzione 
scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e pertanto non è soggetto a consenso. 
5.il trattamento consiste nelle operazioni o complesso di operazioni di cui all’art. 4 del regolamento ue 
679/2016 
6. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente autorizzati, che si avvarranno di strumenti 
elettronici e non elettronici , configurati, in modo da garantire la riservatezza e la tute in ogni caso nel 
rispetto del segreto professionale; 
7. dei suoi / vostri dati verranno a conoscenza gli autorizzati al trattamento; 
9. i suoi/ vostri dati personali diversi da quelli sensibili e/o giudiziari potranno essere comunicati 
esclusivamente a soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o regolamento ;   potranno, inoltre, 
essere comunicati a collaboratori esterni , ai soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e 
relativi difensori  ed in genere a soggetti terzi cui disposizioni di legge attribuiscono facoltà di accesso 
ovvero ai quali la comunicazione è necessaria per l’esercizio proprio dell’attività forense ; 
10. i suoi/ vostri dati non saranno oggetto di diffusione ; 
11. i dati personali saranno conservati per il periodo utile al perseguimento delle finalità istituzionali . 
12. i dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica 
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 



-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; 
-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; 
-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; 
-agli istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile; 
-all’inail per la denuncia infortuni ex d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124; 
-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; 
-alle avvocature dello stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 
-alle magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio 
dell’azione di giustizia; 
-ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità 
di corrispondenza. 
-a società che svolgono attività in outsourcing per conto del titolare, nella loro qualità di responsabili del 
trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei servizi informativi 
utilizzati dall'istituzione. 
 
lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 16,18, 20 e 21 del regolamento ue (troverà i 

modelli nell'area privacy del sito web della scuola) 

 

  il titolare del trattamento- ic san cipriano picentino 

  dirigente scolastico pro-tempore prof. ssa alessandra viola 

 

il responsabile della protezione dei dati personali è: ict marine  
(di roberto de michele 089.0977088-info@ictmarine.it) 
 
il titolare del trattamento è: ic san cipriano picentino 
(ds pro tempore alessandra viola- 089861753- saic87700c@istruzione.it ) 
 
il referente del trattamento è il direttore sga. 
(dsga adele olivola-,  089.861753 saic87700c@istruzione.it ) 
 
il responsabile esterno per la sicurezza del trattamento è axios italia  service srl. 
(axios italia  service srl- 06/777.23.1- info@axiositalia.com) 
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