
MODELLO INFORMATIVA PRIVACY 
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e Schema del Registro del Trattamento dei dati di cui 

all’art. 30 co. 5 (in fase di elaborazione)  del Regolamento generale sulla protezione dei dati  

(REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016) 
 
Si informa che il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) prevede la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell'articolo 13 del cit. Regolamento, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
I dati personali riguardanti l’alunno o i suoi familiari sono raccolti e trattati da questo Istituto per l’esclusivo 
assolvimento degli obblighi istituzionali della scuola derivanti da norme di legge riguardanti l’istruzione e la 
formazione degli studenti e per le finalità amministrative strettamente connesse e strumentali alla gestione dei 
rapporti con gli studenti stessi, nonché agli obblighi previsti da leggi e regolamenti in materia di istruzione ed 
assistenza scolastica. 
Il trattamento riguarda anche eventuali dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili, vale a dire dati 
“idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l’adesione e partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 
A questi si aggiungono i dati giudiziari, cioè informazioni riguardanti procedimenti o provvedimenti di natura 
giudiziaria. 
Tutti questi dati saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, in modo da 
tutelare il diritto alla riservatezza, non ledere la sensibilità, limitare la libertà o determinare alcuna 
discriminazione.  
 
2. Modalità del trattamento 
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di 
trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati 
personali. 
I dati saranno detenuti fino a quando non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali erano stati 
acquisiti 
 
3. Natura dei dati personali 
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, sensibili e giudiziari, inerenti lo svolgimento del 
servizio da Lei richiesto. 
Durante l’erogazione del servizio potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare operazioni di trattamento 
dei Suoi dati personali sensibili e giudiziari. Le viene richiesto di esprimere il relativo consenso in forma scritta. 

 
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, ha natura obbligatoria.  
 
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati potranno essere comunicati a:  

 tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati e' riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 

 ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni; 

 a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti 
necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

 soggetti privati al solo fine di agevolare l’orientamento, la formazione, l’esperienza di stage o Alternanza 
Scuola Lavoro e/o l’inserimento professionale degli alunni, limitatamente ai dati personali o relativi agli 



esiti scolastici, comunque diversi da quelli sensibili o giudiziari, e fatta salva la tutela della riservatezza dello 
studente e la sua possibilità di opporsi alla loro comunicazione (previa autorizzazione dell’interessato); 

 
6. Estremi identificativi del titolare e del responsabile 
Il titolare del trattamento è il DS ANTONIO SALVATORE SAPONE- Via della Scienza e della Tecnica snc. – 
Colleferro (RM) 
Il responsabile del trattamento è il DSGA Mario Rosatelli.  
 
7. Diritti dell’interessato 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento  
– Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti: 

 L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

- dell'origine dei dati personali; 

- delle finalità e modalità del trattamento; 

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato (art. 5, comma 2); 

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato, di responsabili o incaricati. 

 L'interessato ha diritto di ottenere: 

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

- per motivi legittimi al 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. 



 


