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Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003/ex art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, per il trattamento dei dati
personali degli alunni e delle famiglie

-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il REGOLAMENTO UE 679/2016, (di seguito, “Regolamento”)
il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, (di seguito “Codice”);
COMUNICA
1)

Nel corso del rapporto con la presente istituzione scolastica i dati personali dello studente e della famiglia verranno trattati nei limiti delle
seguenti attività istituzionali:
a) gestione attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico;
b) gestione attività didattica, di formazione e valutazione;
c) gestione di attività socio-assistenziali;
d) gestione della fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
e) partecipazione a tutte le attività alternative previste dal Piano Offerta Formativa;
f)
eventuale contenzioso.

2)

I dati personali classificabili come “sensibili” o “giudiziari” non saranno oggetto di diffusione. Alcuni di essi potranno formare oggetto di
comunicazione ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile allo svolgimento delle attività istituzionali previsti dalle vigenti
disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione;

3)

i dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, nel rispetto del principio della stretta
indispensabilità dei trattamenti. Tali dati potranno essere comunicati, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni dilegge, a soggetti
esterni alla istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) altre istituzioni scolastiche statali e non statali per la trasmissione dei documenti relativi alla carriera scolastica;
b) agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
c) 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;
d) agli istituti di assicurazione per denuncia infortuni e connessa responsabilità civile;
e) all’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
f)
alle ASL ed enti locali per eventuali interventi di pronto soccorso ed il funzionamento dei gruppi di lavoro ed handicap;
g) ad aziende, imprese ed altri soggetti pubblici e privati per tirocini formativi, stages ed alternanza scuola-lavoro;
h) alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza legale;
i)
alle magistrature ordinarie ed amministrativo-contabili nonché organi di Polizia Giudiziaria per l’esercizio dell’azione di giustizia;
j)
a liberi professionisti ai fini di patrocinio e consulenza;
k) a società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del Trattamento;

4)

i dati personali saranno trattati limitatamente ai compiti istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma
presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, o altri
enti con i quali la scuola coopera;

5)

Il trattamento sarà effettuato con strumenti cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre
individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione
digitale;

6)

l’Istituzione scolastica potrà notificare comunicazioni via mail o sms o tramite registro elettronico, utilizzando anche i dati di contatto della
famiglia;

7)

il Titolare del trattamento è l’I.I.S.S. “Enrico FERMI” di Lecce, via Merine n. 5, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, ing. Giuseppe
RUSSO;

8)

Il Responsabile Protezione dei Dati è l’avv. Daniele COLUCCIA del Foro di Lecce – P.E.C. coluccia.daniele@ordavvle.legalmail.it;

9)

la S.V. potrà rivolgersi al Titolare del trattamento ed al Responsabile del Trattamento per far valere i propri diritti quali richieste di accesso,
aggiornamento, rettifica e cancellazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Per ricevuta e presa visione (data e firma)
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