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INFORMATIVA ALUNNI E IORO FAMITIARI

INFoRMATtvA Ex ART. 13 D. LGs. 196/2003 ED tNFoRMAzroNr ART 13

E

t4

DEt

j
I

Nuovo

REGOLAMENTO
I

EUROPEO 20L61679 {GDPB) PER ITTRATTAMENTo DI DATI PERSONAII

ln qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degll artt.13 e 14 del Regolamento UEj679/2016 Regolarnento Genèraìe sulla PrÒtezione deì Dati {"RGPD'), in ottemperanza agll obblighi dettati dal legislatore a tutela delta privacy. conila presente
Lo scrivente lstituto Scolastico,

desiderainformarLainviapreventiva,tantodeil'usodelsuoi datlpersonali,quantodeisuoidiritti,comunîcandoquantosegue:

I
I

A) mornne DEI TRATTAMENTo ED AtrRl soGGÉTn

i

RESponsABu:

I

e
r
o

lltolare del trattamento è

.

Responsablledellaprotezionedeldati{DPo) è: ing,NataleSalvatoreBarraco-[natale@barraco.it]

B)

l.l.S.LlCEO SCIENTIFICo '1/. FARDELLA"

C.F.r 93OT2T2Ogt4,consedeinTRAPAN|

{TP)

-

i

LiCEO CLASSICO "1, XIMENES",

*ttalia,Rappresentatodal DìrigenteScolasticoPro-tempore

i
I

Responsabili esternl d€l Trattamento: elenco completo e agglornato dei responsablll del trdttamento à dlsponibile presso la segreteria
scolastlca all'indlrlzzo della sede del îtolare del Trattamento.

neoroen

DEr

DAn rRATrAl

L'lstitutq nell'ambito e per ll persegulmento dei propri finì istltuzionali, tratta i datl, sia generali che senslblli, degli alunni e dei loró famillarl in
conformita e in ademplmento delle rispettive disposizioni normative,
ourata d€l trattamentol I dati personali verranno conservati per if periodo necessario al perseguimento delle finalltà isthuzionall del trattamento.
ln partlcolare, I dati personali saranno trattati per un periodo dì t€mpo parl al minimo necessarlo ossia fino alla cessazlone dei rapporti iri essere tra il
destinatario della presente ed il Titolare del Trattamento e fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essefe lmpostoida norme di
;

legge,

i

i

C) MobALlrA Dt rRArrAMENro

i

dati sono trattatì sia medlante elaborazioni manuali che strumentÍ elettronici o comunque automatizzati, secondo loBiche strettamente borrelate alle
flnalità stesse e comunque Ìn modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali,
I

D)

rrn*r,rrÀ rsnruzlonAr.r DEtTRATTAMENTo

ll trattamento e la gestlone dî tali dati non richlede il consenso delle f?migllq in quanto necessarl all'adempimento di obblighi normativi È
alfesecuzione dl obblighi derivanti da contratti stipulati con la Scuola, lstruzione ed asslstenza
i
La natura relativa al conferimento dei dati è:
i
Le conseguenze dl un eventuale rifluto nel conferimento del dati implicherebbe la Ímposslbllità della erogazlone del servizio dj lstruzione e
assistenza
I
La base giuridica; il Íattamento è necessario per ademplere un obbligo legale al quale è soggetto ilTitolar€ del Trattamento. i

obbligatorio.

scolastíca.

scoÌastica.

j

El

ArrRE

FruurÀ

TilERENTT

rÍ

scuorA

I

attività scolastica, l'interessato ha la facoltà manifestare o meno il proprio consenso, (Riprese viJeo, artlcoll di
giornale, foto e quant'alro possa far rlconoscere l'interessato o figli dello stesso frequentanti qu€sto istituto).
i
Perqualsiasi manifesla?lone cheawenga fuori dall'ambitoscolastico (gite, teatro) ovè sia presente un ente ospitante, sarà cura dlquest'ultimo acquisire
Per aftrÀ finalfta funzionall alla normale

pubbllcazione,

l'eventuale autofizzazione alla
j
Si precisa che le riprese fotografiche svolte a tltolo personale dal singolo genitore nel corso di manifestazioni che si svolgono in amblto scolastico
possono essere autoriruate su richiesta, nelia quale sia esplicltato l'uso esclusivamente personale delle rnedesime,

F)

DEsnNATART

Escluslvamente per le finallta sopra indlcate, I datí saranno resì conoscibili, oltre che alle unità dl personale interno al riguardo cAmpetentl, ai
consulenti/esperti esternl, ai componentl degli organl collegiali. anche a responsabili esterni incarlcati dal Tjtolare del Trattamento ed]it cui elenco è
disponibile presso Ia sede del Titolare
Le categorle di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati:
j
Orgoni costltuzlonalÌ o dl rllievo costltuzionole, Organisfil sonitori, perconale medlco e paramedico, Istltuti e scuole di ogní ordine e gradb ed universltù,
EntÍ prevídenzîali ed asslstenzialí, Forze ormete, Forze di pollzio, Ufficl gludîziori, Entí locall, Associozloni di enti locali, EntJ pubblici non ecopomicl, Comere
dÍ commerclo, industrio, ortîgionato ed agrlcolturo, Altre ammlnÌsÚozionl pubbtiche, Entí pubblici economici, Ordinl e cotleql proJessigndti, Dotorí di
lavoro, Orgonismí per it collegamento otcupozionole, Agenzie dl intermedlazione, Associdzione di imprendltorí e dì lmprese, Otgdnlzzoàioní sindscdli e
patronotl, Orgonisml poritetîcl in moteria di lauorq lstttuzione di lormozlone professionale, Consulentl e liberí professiottlstl onche in Jorma ossociatol
Societl e imprese, Società cofttroltanti, Società controllate e coltegate, Bénche ed istituti di credito, Intermedîari flnanzlarí non hancari, Clntrdli dei ilschi,
lmprese di asslcurozione, Associszlonl e fondaziani, Organizzazioní dl volontoridto, Soci associati ed Isctitti, Ff,miliarl dell'ínteressato. , i
i
I

_

G)

rnnsrenrrurrul

Non sono presenti trasferimenti di dati personali a destinatari fuori dall'Unione Europea.

H)

corusrnvnzroNE DEr DATI
Tutti i dati personali conferìti saranno trattati nel rìspetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzlonalità, solo con le modalità, anche
informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. ln ogni caso, i dati personali saranno conservati per un
periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento detle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la
conservazione o per cuì la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in
forma anonima. Si evidenzia che isistemi informativi impiegati per Ia gestìone delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da
minimizzare ì'utilizzo dei dati.

l)

rsuor DrRrrl

ln ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti neì confronti del Titolare e dei Responsabìli del trattamento ai sensi dellrart. T del Decreto Legislativo
n.196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii e del Nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
La richiesta dev'essere rivolta al Titolare o al Responsabile.
Resta inteso che, laddove la richiesta di accesso sia presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni saranno fornite in un formato eìettronico di
uso comune, previa identificazione dell'interessato.
Si rammenta che I'interessato ha dirìtto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua richiesta al T;tolare del trattamento
presso la sede sopraindicata.
Allo stesso modo puo esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, ì seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei
dati, Limitazione del trattamento, Portabilìtà dei dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo, Revoca del consenso.
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla Prìvacy la invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali, all'indirizzo www.garanteprivacy.it ed il sito internet istituzionale dell'lstituto.
ll contenuto delle pagine seguenti è da ritenersi documento integrato alla presente informativa e se ne raccomanda un'attenta lettura.

ll personale deìla scuola, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, è incaricato del trattamento dei dati secondo quanto previsto dalla norma.

ll Titolare del Trattamento

TRAPANt, 0tlÙ7 /2022

IL DI RIGENTE SCOLASTICO
PROF. FILIPPO DE VINCENZI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensidell'art"3,comma2,del

D.Lgs.n.39/93

Note
Con riguardo all'informativa soprariportata, si precisa che:

.

t doti personali definiti come "doti sensibili" o come "doti giudiziari" dol D L.vo 196/03 soronno trottati con le modalitò previste dal Regolamento
GA5/2006). Per "doti sensibili" si intendono i datì personali idonei o rivelare l'origine rozziole ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di oltro
genere, le opinioni potitiche, l'odesione o portiti, sindocoti, associozìoni od orgonizzozioni a carottere religioso, t'ilosot'ico, politico, o sindocale, nonché i
doti personoli idonei a rivelare lo stoto di solute o la vito sessuole; i doti giudiziori sono quelli idonei o rivelore procedimenti e provvedimenti di naturo
giudiziorio.
. I dati personoli "sensibili" o "giudiziori" non soronno oggetto di diffusione; potronno tuttavio essere comunicoti ad oltri soggetti pubblici se ed in
quanto ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività istituzionoli previste dolle vigenti disposizioni in moterio sanitoria o giudiziorio. Potrqnno
venire o conoscenzo dei Suoi doti personolì, in quolità di responsobili o íncaricdti: il dirigente scolastico, íl direttore dei servizi amministrativi, il personole
oddetto ai servizi omministrotivi, i docenti. Sorò possibîle rivolgersi ol titolore del trottomento o ol responsobile senza porticolori formalita, per far volere
i Suoi diritti, così come previsto doll'orticolo 7 del D.lgs.196/2003, Si osservo che le misure di sicurezzo odottote in istituto e contenute nell'ultimo
oqgiarnomento det DPS del 20L1" sono ancoro idonee e t'unzionoli olle t'inolitÒ di cui ollo narmotivo per lo tutela dello privacy; si ottesta quindi di over
odempiuto coerentemente oll'adozione delle misure di cui oll'ort 34.

Ai sensì del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzìone n. 305 del 7 dicembre 2006

che

ha lndividuato

i

datì sensibili e gìudiziari che

le

amministrazioni scolastiche sono autorizzate a tratlare, ìndicando anche le operazioni ordinarie che i diversi titolari devono necessariamente svolgere

per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, Vi informiamo che, per le esigenze di gestione

sopra

indicate, possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorìe di dati sensibili e giudiziari:
nelle dttività propedeutiche oll'owio dell'anno scolastico:
. dati relativi olle origini rozziali ed etniche, per fovorire l'integrazione degli alunni con cittodinanzo non itoliono;

.

doti relativi olle convinzioní religiose, per gorontire lo libertù dí credo religioso
delle ottivitit olternotive a tale insegnomento;

.
.

doti relotivi ollo stoto di salute, per ossicurare I'erogozione de! sostegno ogli alunni diversamente obilÌ e per lo composizione delle clossi;

e

per

lo

fruizione dell'insegnomento della religione cottolico

o

doti relotivÌ alle vicende giudiziorie, per assicurare il diritto allo studio onche o soggetti sottoposti o regime di detenzione (i dati giudiziari
emergono anche nel caso in cuì I'dutoritò giudiziario abbia predisposto un progrommo di protezione nei confronti degli olunni che abbiono
commesso reoti).

nell'espletamento dell'attivìtù educativd, didattico, formativa e di volutazione:
c doti relotivi alle origini rozziali ed etniche per t'ovorire I'integrozione degli olunni con cittadinonzo non italíono;
c doti relativi alle convinzioni religiose per gorantire lo lÍbertò di credo religioso,'

o

doti retativi otto stoto di salute, pet ossicurore l'erogazione del servizio di ret'ezione scolostica, del sostegno ogli alunni disobili,
dell'insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei cont'ronti degli alunni offetti da grovi potologie, per la portecipazione olle attività educotive
e didottiche progrommote, o quelle motorie e sportive, alle visite guiddte e oi viaggi di istruzione;

.
o

doti giudiziori, per ossicurare il diritto allo studio onche

.

doti sensibili e giudiziori concernenti tutte le ottività connesse allo dit'esa in giudizio delle istituzioni scolostiche di oqni ordìne e grodo, ívi
compresi convitti, educandoti e scuole specioli.

a soqqetti

sottoposti o regime di detenzione;

doti relativi olle convinzioni politiche, per lo costituzione e il t'unzionamento delle Consulte e delle Associozioni degli studenti e dei genitori.
nella gestione del contenzîoso tra lo scuola e Ie famìglie degli olunni:

lstituto d' Istruzione S uperiore
Líceo Scientìfico "Y. Fsrdella" - Lìceo Classico "L. Ximenes"
TRAPANT

Sedc:lraG.G<trihuldi

n.83 ql!{r0TR.4P..iIl

Tcl,tt9:3)390J.Fcx092.i1/-l-ir-(ìrxi.fisc.:93072110$lt

l:-mail: tpis039005lrì istrurionc.it' tlrisúf9Ù05f:lpec.istnrzion.-.it

DICHIARAZIONE

i

Dichiarodi averericevutol'informativadi cui all'art. 13del D.Lgs196/2003edall'art.t3e1,4del RegolamentoEuropeo
2Ot6/679 (GDPR) in relazione ai documenti allegati (vedi sito inrernet isrìtuzionale dell'tstituto), alle informazioni fornite e a!
trattamenti di dati richiesti.
della presente. Sono stato altresì informato sulla necessità di consultare periodicamente il sito
,1 Ho ritirato copia
internet istituzionale dell'lstituto alla sezione Privacy per le eventuali successive modifiche ed integrazioni
dell'informativa, dei documenti allegati e dei trattamenti di dati richiesti, conseguenti a variazioni e/o adeguamenti
normativi.

CONSENSO (non

|

obbligatorio)

,Ac.onsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili che mi riguardano, funzionali agli scopi per iquali
trattamento è posto in essere (altrefinalità inerenti la scuola di cui al punto (E).

i .. Ì ncconsento

il

alla comunicazione a privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica, dei dati personali
forniti, diversi da quelli sensibili e/o giudiziari, in relazione alle finalità di orientamento, formazione e inserimento
professiona le.

Cognome e nome dello Studente:

Nato

Firma Studente(maggiorenne)

Data:

Classe

il

a

f]

Tutore/Genitore

Firma

:

Firma

:

tl

