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AI GENITORI/TUTORI/SOGGETTI ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

      

ALL’ALBO 

 

  

       

OGGETTO: Informativa sul trattamento dei dati personali secondo le norme del Regolamento UE 2016/679 e 

del “Codice in materia di protezione dei dati personali” D.Lvo 196/2003 modificato dal D.Lgs 101/2018   

 

Il trattamento dei dati forniti in relazione all’utilizzo del servizio Iscrizioni con modalità cartacea per la sola scuola 

dell’Infanzia è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza. adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto 

alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti. 

 

Titolare dei trattamenti  

Il Titolare del trattamento dei dati riguardanti l’intera procedura delle iscrizioni è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Franca 

Milani.  

 

Finalità e modalità del trattamento 

I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell’apposito modulo cartaceo e allegato 1 di iscrizione predisposti 

dall’Istituzione Scolastica, in coerenza anche al regolamento d’Istituto sulle iscrizioni, e trattati al fine di garantire lo 

svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica e in particolare per assicurare: 

- l’erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse: 

- il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e dalle 

disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. 

Nello specifico saranno trattati i dati comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, codice 

fiscale, indirizzo di residenza.  

Possono inoltre essere oggetto del trattamento dati relativi alla situazione familiare individuati come criteri di 

precedenza ai fini dell’ammissione dal regolamento d’Istituto sulle iscrizioni. 

Possono essere inoltre oggetto del trattamento alcune categorie particolari di dati personali indicati sub artt. 9 e 10 del 

Regolamento UE e, in particolare:   

A) nelle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico: 

 dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non 

italiana; 

 dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione 

dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento; 

 dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la 

composizione delle classi; 

 dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di 

detenzione (i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria abbia predisposto un 

programma di protezione nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati). 

B) nell’espletamento dell’attività educativa, didattica, formativa e di valutazione: 

 dati relativi alle origini razziali ed etniche per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; 

 dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso; 

 dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno 

agli alunni disabili, dell’insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi 

patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, 

alle visite guidate e ai viaggi di istruzione. 
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C) nella gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni: 

 dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in giudizio delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compreso convitti, educandati e scuole speciali. 

 

Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale della scuola 

nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle 

amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente, tra cui: 

 partecipazione degli alunni alle attività organizzate in attuazione del P.T.O.F.; 

 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, 

in materia fiscale, in materia assicurativa; 

 tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

I dati personali e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri 

soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti 

disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 

305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07. 

I dati personali sono conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative 

riferibili alle predette finalità. 

I dati funzionali all’iscrizione sono conservati dalla scuola che ha accettato l’iscrizione per il tempo necessario allo 

svolgimento delle finalità istituzionali.  

 

Base giuridica e natura del conferimento dei dati personali. 

Le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia sono effettuate con modalità cartacea. 

Il conferimento dei dati è: 

- obbligatoria per quanto concerne le informazioni richieste nel modulo base; il mancato conferimento delle 

suddette informazioni può comportare l’impossibilità di definire i procedimenti connessi all’iscrizione 

dell’alunno; 

- facoltativo per quanto concerne le informazioni supplementari richieste nell’Allegato 1 coerente con il 

Regolamento dell’Istituto sulle iscrizioni. Il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare 

l’impossibilità di procedere con l’attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di 

graduatorie o liste d’attesa. La scuola è responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari 

inserite nell’Allegato 1. Le informazioni e i dati aggiuntivi richiesti sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle 

finalità per cui sono raccolti. 

 

Diritti degli interessati 

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento dei dati: 

- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art.15 del Regolamento UE 679/2016; 

- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 

16,17,19 del Regolamento UE 679/2016; 

- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art.21 del regolamento UE 679/2016 

 

Diritto di Reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art.77 

del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 

679/2016. 

 

Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dellart.13 c.2 lett.f del Regolamento UE 679/2016. 

 


