
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ai Genitori degli alunni frequentanti  
le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie  

dell’Istituto Comprensivo 
 
 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO 
(Artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679) 

 
 

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”) Le diamo              
informazione riguardo le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, l’ambito di              
comunicazione e il conferimento degli stessi. 

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità di interesse pubblico: 

▪ iscrizione dell’alunno/a alla classe richiesta; 
▪ partecipazione dell’alunno/a alle attività, ai progetti e agli eventi organizzati dall’Istituto Scolastico; 
▪ fruizione da parte dell’alunno/a dei servizi messi a disposizione dall’Istituto Scolastico; 
▪ richiesta di contributi, sovvenzioni, borse di studio; 
▪ comunicazioni dell’Istituto Scolastico all’alunno/a e alla sua famiglia; 
▪ altri trattamenti richiesti dalla normativa vigente e/o necessari per lo svolgimento delle funzioni             

istituzionali dell’Istituto Scolastico . 
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Il trattamento può contemplare anche dati particolari ex art. 9 del Regolamento (cd. dati “sensibili”) per                
rilevante finalità di interesse pubblico relativo all’istruzione e formazione in ambito scolastico. 

CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Istituto Scolastico e               
per i relativi procedimenti amministrativi. Il rifiuto a fornire i dati comporterà la mancata o parziale                
esecuzione dei servizi scolastici. L'interessato, invece, può liberamente decidere di non conferire i dati              
personali per i casi di cui al paragrafo “Diffusione di dati personali”. 

MODALITA' DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il titolare assicura l'utilizzo di strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali da                  
Lei forniti, nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie. I dati verranno conservati              
secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e                 
nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e                   
scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni               
Culturali. In caso di pubblicazione di immagini, audio e/o video essi potranno essere trattati per un periodo                 
di tempo non superiore a quello necessario allo scopo per il quale sono stati acquisiti. 
I dati saranno oggetto di trattamento da parte del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e docente               
interno all’istituto per le suddette finalità. Inoltre i dati personali degli allievi potranno essere trattati (in                
particolare conservazione e consultazione) dalla Società che gestisce il software gestionale della scuola             
nell’ambito dell’attività di fornitura, manutenzione ed assistenza contrattualmente prevista. Detti soggetti           

1 A titolo non esaustivo si citano alcune tra le principali fonti normative: D.P.R. 52/2013; R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto                         
Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs 196/2003                           
e Regolamento Europeo 2016/679, D.M 305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; Dlgs 82/2005, D.Lgs. n. 151/2001; D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 fatto salvo                         
quanto disposto dal Dlgs 66/2017; D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, D.lgs 33/2013, DL 12                           
settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Legge 13 luglio 2015 n. 107 e relativi decreti applicativi e tutta la normativa                          
richiamata e collegata alle citate disposizioni. 



 
 
 

agiranno in qualità di incaricati e responsabili del trattamento sulla base di apposite istruzioni per garantire                
la riservatezza e l’integrità dei dati personali. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
I dati da Lei forniti potranno essere conosciuti dal personale amministrativo, tecnico, ausiliario e docente               
dell’Istituto Scolastico specificatamente autorizzati a trattare tali dati in qualità di incaricati al trattamento,              
ai soli fini sopra descritti. Gli incaricati sono tenuti al segreto ed alla riservatezza anche sulla base di                  
apposito regolamento interno. I dati potranno poi essere conosciuti dai componenti gli Organi Collegiali (es.               
Consigli di Classe) limitatamente a quelli strettamente necessari alla loro attività. I dati raccolti, in relazione                
a singole e specifiche finalità, potranno altresì essere comunicati a: 

- MIUR, Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale, revisore dei conti; 
- assicurazioni private, INAIL, ASS, ospedali e ambulatori privati (in particolare per visite            

medico-sportive); 
- Consolati, direttori centri cultura esteri; 
- Associazioni sportive, librerie, Assistenti Sociali, Psicologi e centri specializzati, altri professionisti           

(per specifici progetti); 
- Musei, teatri, agenzie di viaggi, fondazioni; 
- Procura della Repubblica, Tribunale dei minori, Tribunale competenti; 
- Comune di residenza e Comuni su cui insiste il territorio della scuola frequentata dall’alunno              

(Artegna, Gemona del Friuli, Montenars), Regione Friuli Venezia Giulia ed altri Enti Pubblici, anche              
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; 

- altri Istituti Scolastici, statali e non, università, enti di formazione; 
- Avvocature dello Stato: per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di Giustizia; 
- Magistrature ordinarie e amministrative-contabile e Organi di polizia giudiziaria per l'esercizio           

dell'azione di giustizia; 
- Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le               

finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale; 
- altre comunicazioni richieste dalla normativa vigente e/o necessari per lo svolgimento delle            

funzioni istituzionali dell’Istituto. 
 
DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
Gli alunni saranno ripresi solo nei loro momenti positivi, in contesti che non pregiudichino la dignità                
personale ed il decoro del minore, e lo scopo è la documentazione dell’attività didattica, ma anche                
testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro fatto per scopi didattico-formativi e culturali.  
 
I dati quali foto, audio, video, disegni, testi, manufatti potranno essere pubblicati su: 

- Siti web dell’Istituto, delle reti di scuole a cui l’Istituto aderisce, di pubbliche amministrazioni e di 
didattica; 

- Piattaforme didattiche GSuite-Classroom e Edmodo, scelte dall’Istituto per lo svolgimento delle 
attività didattiche sia in presenza che a distanza; 

- Pubblicazioni cartacee e su pagine web connesse con specifici progetti previsti dai Piani Annuali e 
Pluriennali dell’Offerta Formativa. 

- Esposizioni, mostre, eventi didattici anche in collaborazione con altri enti o nell’ambito di 
manifestazioni legate al territorio. 

 
Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gemona.           
L’autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso di studi dell’alunno/a presso le scuole dell’Istituto                
Comprensivo di Gemona del Friuli. Rimane sempre valida la possibilità di esercitare i diritti relativi al loro                 
utilizzo come: rettifica, aggiornamento, cancellazione in caso di trattamento in violazione di legge. 

I genitori che pubblicano a titolo personale su siti web, blog, social network e/o altre forme di                 
informazione-condivisione, immagini e riprese video di attività svolte in ambito scolastico (rappresentazioni            



 
 
 

teatrali, saggi, gite), lo fanno sotto la propria responsabilità e la scuola non è perciò da ritenersi parte in                   
causa in eventuali contenziosi. 
Il documento “La scuola a prova di privacy” del Garante per la privacy si può trovare qui: 
http://www.garanteprivacy.it/scuola  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Il titolare del trattamento è              
l’Istituto di Gemona del Friuli, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore, con sede in               
Via dei Pioppi n. 45, Tel. 0432-981056, C.F. 91006530306 PEC: udic85300l@pec.istruzione.it. L’Istituto ha             
individuato nell’Avv. Stefano Corsini la figura del Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’art. 37                
del Regolamento, raggiungibile agli stessi contatti del Titolare del trattamento o all’indirizzo email             
dpo@avvocatocorsini.it. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
La presente dichiarazione ha validità per l’intero ciclo di studi nelle scuole dell’I.C. di Gemona del Friuli. 
In ogni momento potrà esercitare, senza particolari formalità, i Suoi diritti nei confronti del Titolare del                
trattamento e del Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento,                 
in particolare per ottenere la conferma dal titolare dell’esistenza o meno di un trattamento di dati che lo                  
riguarda, per conoscerne l’origine, per chiedere l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, la            
rettificazione, la cancellazione o per chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali o per               
manifestare l’opposizione al loro trattamento, per chiederne la portabilità. Detti articoli prevedono inoltre il              
diritto dell’interessato di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo (in Italia è il Garante per la                
protezione dei dati personali). 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Antonio Pasquariello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 
 
 
 
 
La presa visione del presente documento viene rilasciata tramite il modulo Google inserito nel registro 
elettronico. 

http://www.garanteprivacy.it/scuola
mailto:udic85300l@pec.istruzione.it

