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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del REGOLAMENTO UE 2016/679 (RGPD)

Con l’entrata in vigore del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, indicato sinteticamente come RGPD (regolamento
generale sulla protezione dei dati), che, in attesa del decreto nazionale in materia, abroga e sostituisce del tutto il Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” ,(cd "Codice privacy"), l’Istituto
d'Istruzione Superiore “Concetto Marchesi” di Mascalucia (CT), in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali,
è tenuto a fornire le informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso necessari
all’assolvimento delle finalità istituzionali disciplinate dalle norme che regolamentano il sistema di Istruzione e
Formazione e per quelle ad esso correlate secondo quanto previsto dalle normative vigenti (ad esempio compilazione e
tenuta della cartella delle competenze individuali o Portfolio, ove previsto, al fine della raccolta dei dati personali
pertinenti e necessari per la valutazione e l'orientamento degli alunni).
I dati personali in possesso dell’Istituto d'Istruzione Superiore “Concetto Marchesi” di Mascalucia (CT) sono
istituzionalmente raccolti dagli incaricati del trattamento dei dati presso gli Uffici di Segreteria. I dati sono forniti
direttamente dall'interessato nelle forme previste dalla legge ed utilizzati per l’espletamento dei compiti istituzionali
dell’Istituto e in ogni caso trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata
normativa a tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. L’Istituto scolastico titolare del trattamento garantisce la
tutela della riservatezza mediante la conformazione del trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, da parte degli
operatori di segreteria addetti, secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità dell'interessato.
Finalità del trattamento
I dati personali degli alunni e degli esercitanti la responsabilità genitoriale sono trattati per l’esclusivo assolvimento degli
obblighi istituzionali dell’Istituto scolastico e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti
con gli alunni nonché per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi e da regolamenti in materia di istruzione,
formazione ed assistenza scolastica. Inoltre ed eventualmente, per quanto riguarda le immagini, esse potranno essere
utilizzate a fini di documentazione delle attività scolastiche nonché per foto ricordo e/o album fotografici e/o altro similare
formati alla fine dell’anno scolastico e da affiggersi e/o comunque da utilizzarsi esclusivamente all’interno dell’Istituto
scolastico. La problematica relativa all'uso delle immagini viene esposta più in particolare in una successiva sezione del
presente documento.
Natura del conferimento dei dati
La informiamo che il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni e che il
mancato conferimento dei dati legittima comunque l’Istituto scolastico al trattamento dei soli dati connessi al
raggiungimento delle finalità istituzionali.
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Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene effettuato sia con strumenti manuali in forma
cartacea che informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Ambito di comunicazione
La informiamo che le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati sono esclusivamente quelle le cui
comunicazioni sono previste dalla legge e/o da regolamenti ed in particolare al superiore Ministero dell’Istruzione e ai
relativi organi periferici (Ufficio Scolastico Regionale e/o Ambito Territoriale Provinciale), agli organismi sanitari per
quanto imposto dal D.P.R. 22.12.1967 n.1518 e dal D.P.R. 26.1.1999 n.355 per quel che concerne le certificazioni relative
alle vaccinazioni obbligatorie ed alle altre norme in materia ivi comprese quelle concernenti gli alunni portatori di
handicap ai sensi della Legge 5.2.1992 n.104, agli Enti Locali collegati con l’Istituto scolastico (Uffici Comunali; Uffici
di Protezione civile, relativamente alle procedure di allerta mediante comunicazione telefonica in caso di rischi o
calamità), ad eventuali mediatori culturali qualificati per l’inserimento di alunni stranieri ai sensi del D.P.R. 31.8.1999
n.394, nonché ad organi istituzionali le cui comunicazioni sono previste per legge e, su richiesta degli interessati,
eventualmente sotto autorizzazione ai sensi del RGDP, al solo fine di agevolare l'orientamento, la formazione e/o
l'inserimento professionale degli alunni ovvero a privati quali istituti assicurativi per la conclusione di polizze assicurative
anche provvisorie per la copertura di rischi anche temporanei in dipendenza di viaggi d’ istruzione, visite guidate e/o di
trasferimenti fuori dalla sede del titolare del trattamento.
I dati, limitatamente a quelli relativi agli esiti scolastici e comunque diversi da quelli sensibili o giudiziari che dovranno
essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità, potranno essere comunicati anche a fini di ricerca
scientifica o elaborazione statistica.
Informativa relativamente all'uso delle immagini
Il trattamento dei dati personali, nella fattispecie la comunicazione e la diffusione delle immagini degli interessati, è
esclusivamente finalizzato allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto di Istruzione Superiore “Concetto
Marchesi” di Mascalucia (CT).
Le registrazioni vocali, filmati e immagini di alunni sono raccolte, da parte di personale interno incaricato o da soggetti
esterni incaricati e/o autorizzati, attraverso registrazioni sonore, videoriprese e fotografie realizzate nell’ambito di
attività didattiche fo r ma t i v e condotte da personale dell'Istituto autorizzato; tale documentazione potrà essere
utilizzata nell’ambito delle attività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (momenti dell’apprendimento, viaggi di
istruzione, stage linguistici, attività teatrali, competizioni sportive, premiazioni, riconoscimenti, manifestazioni culturali,
sociali e ludiche anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche, ecc.) sia in formato cartaceo che digitale
attraverso la diretta distribuzione e/o pubblicazione sul sito web istituzionale e sui canali di documentazione digitale on
line oppure attraverso organi di stampa e media televisivi, in quanto evidenza di eventi e momenti altamente
significativi per la comunità scolastica e per il territorio ove opera l'Istituto di Istruzione Superiore “Concetto Marchesi”
di Mascalucia (CT).
La diffusione/pubblicazione di tali immagini, priva di ogni e qualsiasi informazione di carattere personale corrispondente
e che non dovrà comunque avvenire in contesti che siano di pregiudizio per i minori ritratti e comunque per la dignità
personale e il decoro delle persone riprese, potrà avvenire esclusivamente nel caso in cui venga dato
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consenso (facoltativo) al trattamento da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale sui minori o da parte degli stessi
alunni qualora maggiorenni.
L'Istituto di Istruzione Superiore “Concetto Marchesi” di Mascalucia (CT) non risponde dell’eventuale trattamento
illegittimo delle immagini pubblicate effettuato da soggetti terzi.
Consenso
Il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679
(RGPD), viene dato dall'interessato che, preso atto dell'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), acconsente al trattamento dei dati personali che lo riguardano, funzionali agli
scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato nonché a quanto sopra previsto ai sensi dell’art. del
Regolamento UE n. 2016/679 (RGPD). Detto consenso viene dato apponendo firma autografa in calce al modello fornito
dall'Ufficio di Segreteria al momento dell'iscrizione e/o della riconferma di iscrizione.
Titolare del Trattamento dei dati personali è Il Dirigente scolastico pro tempore nella persona della Prof.ssa Lucia
Maria Sciuto, cui l’interessato o l’esercitante la responsabilità genitoriale dovrà rivolgersi per esercitare i diritti, di cui
agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 (RGPD), sui dati conferiti: conferma dell'esistenza dei dati, origine,
finalità, rettifica, cancellazione, diritto di opposizione, revoca del consenso.
Il luogo ove sono trattati i dati personali è la sede dell'Istituto di Istruzione Superiore “Concetto Marchesi”, sito in via
Case Nuove n° 35, Mascalucia (CT).
All’Istituto scolastico, titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di accesso, rettifica e
cancellazione, dei citati artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 (RGPD), inviando apposita richiesta scritta al
Titolare del trattamento dei dati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa LUCIA MARIA SCIUTO
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