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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 E DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 
2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del D. LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” recante disposizioni sulla 
tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (in seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico, 
in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che La 
riguardano per espletamento delle sue funzioni istituzionali, è tenuta a fornirLe le informazioni aggiornate appresso 
indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso. 

Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati: 

a) Senza il consenso espresso (art. 24 lett. a, b, c Codice Privacy e art. 6 lett. b, e GDPR), Circolare del 27 giugno 2007, 
per le seguenti finalità: 

· Partecipazione degli alunni alle attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa triennale; 

· Adempimento di tutti gli obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti; si intendono compresi anche gli 
obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa, ivi compresa la gestione 
della procedura ai sensi della Legge 119/2017; 

· Tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

· Adempimenti di obblighi derivanti dall’applicazione dell’art. 1, co.33 e seguenti, Legge 107/2015. 

b) Solo previo specifico e distinto consenso (artt. 23 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Gestione 
di Alunni con disabilità (art.3 comma 1 o comma 3 della legge 104/92): 

- Il passaggio ad una scuola differente dell’alunno, e che la scuola di destinazione, nel momento in cui l’alunno 
diventa suo frequentante, acceda e possa trattare i dati registrati nel fascicolo di disabilità esistente; 

I dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità 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, presso Enti con cui la scuola coopera 
in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I dati personali trattati sono inoltre esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento, e sono 
conservati per il tempo necessario all'espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative riferibili alle 
predette finalità. 
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Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati, con le modalità e le cautele previste dal D.Lgs n.196/2003 e dal GDPR. L’Istituto non adotta alcun 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 
n. 679/2016. 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 
n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non 
oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio. I tempi di conservazione sia cartacei che 
telematici sono stabiliti dalla normativa di riferimento per le Istituzioni scolastiche in materia di Archivistica ovvero 
DPR 445/2000; Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28) 

Ambito di comunicazione 

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica per le finalità, di 
seguito riportate, ai sensi dell’art. 24 del Codice Privacy e dell’art. 6 lett. b) e c) del GDPR: 

· alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente alla 
carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

· agli Enti Locali 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; 

·  agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile; 

· all’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 

· alle ASL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la 
predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104; 

· ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e percorsi di Alternanza 
Scuola-Lavoro, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196, del D.Lgs 21 aprile 2005, n. 77 e Legge n. 107/2015, nonché 
facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili 
all’erogazione del servizio; 

· alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 

· alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione 
di giustizia; 
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·  

 

ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di 
corrispondenza; 

· alle ULSS per le finalità connesse all’attuazione della Legge 119/2017. 

I dati relativi agli esiti scolastici potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola nei limiti delle 
vigenti disposizioni in materia; 

I dati forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali, a 
titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi 
d’istruzione e campi scuola), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte 
fornitrici di altri servizi (quali ad esempio software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc). La realizzazione 
di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi 

I dati non saranno diffusi. 

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 

Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, 
ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che 
il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole 
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

Dati sensibili e giudiziari 

Ai sensi del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, recante identificazione dei dati 
sensibili e giudiziari che le amministrazioni scolastiche sono autorizzate a trattare le operazioni indispensabili per la 
gestione del sistema dell' istruzione (attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico, attività educativa, didattica, 
formativa e di valutazione, gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni) e ai sensi della Legge 
119/2017 e delle Circolari MIUR del 16 agosto 2017, prot.n. 1622, Ministero della Salute del 16 agosto 2017, prot.n. 
25233 e Comunicazione del Garante per la protezione dei dati personale, del 1^ settembre 2017, Vi informiamo che 
possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati sensibili e giudiziari: 

· 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; 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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·  

 

dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione; 

· dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in giudizio delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali 

· dati relativi alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle 
Associazioni degli studenti e dei genitori; 

·  dati relativi alla previsione normativa Legge 119/2017. 

Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità istituzionali a dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia, 
nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema 

Ulteriori informazioni 

Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente 
rappresentata dal Dirigente scolastico. 

Responsabile del Trattamento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. L’elenco aggiornato degli incaricati 
al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) 
dell'origine dei dati personali b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l'ausilio di strumenti informatici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione 
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di  
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limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) nonché il diritto di reclamo all’Autorità 
Garante. 

Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti inviando:  

· una raccomandata A/R al Liceo Scientifico Statale E. Fermi – Via Fermi,5 – Aversa _Caserta 

· una e-mail all’indirizzo: ceps02000t@pec.istruzione.it 

Tutta la modulistica è le informazioni sono reperibili sul sito web: www.liceofermiaversa.edu.it 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 


