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INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER GENITORI E ALUNNI  

Ai sensi Art. 13 GDPR EU 2016/679 

 

 
 
 
 

UNIONE 
EUROPEA 

 

1. Premessa 

Come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D.Lgs 196/2003 modificato dal 
D.lgs 101/2018, con la presente informativa si forniscono le informazioni sulla gestione dei dati 
personali.  Gli Interessati devono prenderne adeguata visione e possono chiedere ulteriori 
informazioni presso gli uffici dell’Istituto.   

 

2. Oggetto e Finalità del Trattamento dei Dati 

La presente informativa ha per oggetto il trattamento di dati personali degli alunni dell’Istituto per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente che consistono nella erogazione di un servizio 
pubblico di istruzione nei modi previsti dale vigenti leggi e regolamenti, e nello svolgimento delle 
attività connesse.  

 

3. Base Giuridica del Trattamento dei Dati 

La base  giuridica del trattamento risiede nell’artcolo 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto il 
trattamento è effettuato da un soggetto pubblico ed è necessario per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali;; per quanto riguarda il trattamento di categorie partticolari di dati personali , la base 
giuridica risiede nell’articolo 9 comma 2 lettere b) e g) del GDPR.  

 

4. Modalità del Trattamento dei Dati 
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I dati personali vengono conferiti al momento dell’iscrizione direttamente dall’alunno o dai 
familiari/tutori o dalle scuole di provenienza o al momento della richiesta da parte della scuola. Il 
trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti 
dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento.  

I dati raccolti sono “minimizzati”, cioè adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente 
necessario rispetto alle finalità del trattamento, esatti e aggiornati; sono trattati mediante banche 
dati cartacee e informatiche in locale e/o in cloud. La raccolta di eventuali dati 
fotografici/video/audio è effettuata con mezzi propri del titolare del trattamento o degli incaricati 
autorizzati.  

Il trattamento viene effettuato prevalentemente all'interno della scuola, oltre che dal Dirigente, 
anche dal personale dipendente incaricato al trattamento in relazione alle mansioni istituzionali 
ricoperte: Direttore SGA, Membri di Organi Collegiali, Docenti (e formatori assimilati), Personale 
tecnico/amministrativo, Collaboratori scolastici, altro personale ATA.  

 

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati  

Affinché la scuola possa svolgere il trattamento definito nelle finalità/modalità, gli Interessati sono 
tenuti a conferire tutti i dati personali obbligatori. Le finalità da perseguire non richiedono il 
conferimento di dati facoltativi. Ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera e), il trattamento può in linea 
generale venire effettuato senza acquisire il consenso. 

 

6. Soggetti e Categorie destinatari dei dati ed ambiti di 
Diffusione/Comunicazione 

Lo svolgimento delle attività di trattamento comporta che I dati possano venire comunicati o portati 
a conoscenza da parte di soggetti esterni all’ente che possono agire I regime di titolarità oppure 
essere designate in qualità di responsabili esterni del trattamento. I dati personali raccolti  potranno 
inoltre essere comunicati a soggetti pubblici  (quali ad esempio: ASL, Comune, Provincia, Ufficio 
Scolastico Regionale, Organi di Polizia Giudiziaria); laddove previsto dal regolamento o dea norme di 
legge, alcuni dati personali potranno essere oggetto di diffusione. 

 

7. Conservazione dei dati 

I dati vengono conservati per il periodo necessario alla gestione del percorso di studio dell’alunno e 
per le finalità del trattamento; la durata è stabilita da specifiche norme e regolamenti o secondo 
criteri adeguati allo specifico trattamento di volta in volta effettuato 

 

8. Foto e Video 
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Con  riferimento ad attività didattiche attinenti ad attività istituzionali previste dal piano formativo, 
quali a titolo esemplificativo attività di laboratorio,manifestazioni e competizioni sportive ed 
eventuali premiazioni, gite scolastiche, visite guidate, il Titolare potrà pubblicare e/o diffondere foto 
o video sul sito istituzionale o con altri mezzi diffusive, posto che la pubblicazione di tali materiali 
sarà garantita per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità per cui gli stessi materiali sono 
stati raccolti e sia non eccedente e proporzionale rispetto alle finalità. L’interessato può opporsi alla 
pubblicazione o alla diffusione dei dati esercitandoi diritti previsti dall’articolo 21 del GDPR. 

 

9. Diritti dell’Interessato 

L’Interessato (o i tutori legali) possono far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del 
trattamento, chiedendo notizie sui dati personali in relazione a: origine, raccolta, finalità, modalità, 
processo logico applicato e può esercitare i diritti su: accesso, rettifica, cancellazioni (oblio), 
limitazione. L’interessato (o i tutori legali) che riscontrano violazione del trattamento dei propri dati 
possono proporre reclamo all’autorità di controllo. L’interessato (o i tutori legali) hanno il diritto di 
revocare il proprio consenso prestato per una o più specifiche attività senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul precedente consenso.  

Per esercitare i propri diritti l’interessato può contattare la Direzione dell’Istituto oppure il 
Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo email dpo@scuolacavourcatania.edu.it.  

10. Titolare del Trattamento  

Titolare del Trattamento dei Dati è Istituto Comprensivo Statale “C.B. Cavour”  nella persona del 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Mosca Concetta, dati di contatto ctic8a700p@istruzione.it 

11.  Responsabile della Protezione dei Dati 

L’Istituto  ha nominato, come richiesto dal regolamento, il Responsabile della Protezione dei Dati nella 
persona di Giunta Vito, dati di contatto dpo@scuolacavourcatania@edu.it .  
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L’ interessato dichiara di aver ricevuto, letto e compreso la presente informativa sul trattamento dati, 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ed 

Acconsente           ☐                                                             Non Acconsente       ☐ 

Alla diffusione di foto e video nelle modalità e per le finalità espresse nell’informativa. 

  
  
Data ____________________  

  
  Cognome e nome  Classe  
Alunno 
minorenne  

    

  
  
 Firma  Firma  
 Genitore 1  Genitore 2  

    
______________________________________ ___________________________________________  

  
Il/la firmatario, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze amministrative e 
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori.  

  


