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TRATTAMENTO DATI PERSONALI ALUNNI E LORO FAMIGLIE 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 e 14 GDPR 

Des9natari: genitori o esercen+ la patria potestà degli alunni iscri2 o in fase di pre iscrizione 

Gen+le Signore/a, 
è nostro compito informarla che il Regolamento UE 2016/679, o regolamento generale sulla protezione dei da+, di 
seguito GDPR, prevede la tutela delle persone e di altri sogge2 rispe=o al tra=amento dei da+ personali. Secondo 
quanto disposto dal GDPR il tra=amento dei da+ personali deve essere improntato ai principi di corre=ezza, liceità e 
trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diri2. Al fine di garan+re l’applicazione dei principi 
enuncia+ nella nostra stru=ura sono in vigore procedure opera+ve che coinvolgono tu2 gli operatori sia con 
mansioni amministra+ve, che dida2che, che ausiliarie. 

1) Finalità is9tuzionali 
I da+ personali necessari per lo svolgimento delle finalità is+tuzionali della  scuola  riguarderanno  sia l’alunno/a che i 
genitori o chi esercita la potestà. Ques+ da+ verranno forni+ dire=amente da Lei o si formeranno all’interno della 
nostra stru=ura. Le finalità perseguite dal nostro Is+tuto sono quelle rela+ve all’istruzione e formazione dell’alunno/
a ed alle pra+che amministra+ve ad esse strumentali come definite dalla norma+va vigente: R.D. 653/1925, Legge 
104/1992, D.Lgs. 297/1994, DPR 275/1999, Legge 53/2003, Legge 107/2015 e norma+va collegata, successivamente 
emanata ed in vigore (di seguito Norma9va). Ai sensi della Norma+va di riferimento in materia di conservazione e 
trasparenza (L. 241/1990, DPR 445/2000 e DL 42/2004, DL 33/2013, Dl 97/2016) vengono conserva+ fino a 10 anni 
dalla cessazione del rapporto. 

2) Da9 riserva9 e riserva9 par9colari (ex da9 defini9 sensibili), art. 9 GDPR 
Ai  sensi  dell’ar+colo  9  GDPR  si  considera  dato  riservato  qualunque  informazione  riguardante  una persona 
fisica e categorie di da+ par+colari, o da+ sensibili, i da+ personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni 
poli+che,  le  convinzioni  religiose  o  filosofiche,  o  l'appartenenza  sindacale,  nonché tra=ar e  da+  gene+ci,  da+ 
biometrici  intesi  a  iden+ficare  in  modo  univoco  una  persona  fisica,  da+ rela+vi   alla  salute  o  alla   vita  
sessuale  o all'orientamento  sessuale  della  persona. I da+  personali  idonei a  rivelare  procedimen+  o  
provvedimen+  di  natura giudiziari sono equipara+ ai da+ sensibili. I tra=amen+ dei da+ personali e dei da+ sensibili 
vengono effe=ua+ dalla Pubblica Amministrazione solo in presenza di una previsione norma+va o per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o  connesso  all'esercizio  di pubblici poteri di cui è inves+to il +tolare del 
tra=amento. 

3) Comunicazioni 
I da+, anche quelli sensibili, potranno essere comunica+ ad altri sogge2 pubblici per finalità previste dalla 
Norma+va. I da+ rela+vi agli esi+ scolas+ci degli alunni verranno pubblica+ mediante l’affissione all’albo della scuola 
secondo le vigne+ disposizioni in materia. La comunicazione verso altri sogge2 della Pubblica Amministrazione o 
verso altri sogge2 priva+ è ammessa solo se prevista dalle vigen+ disposizioni, anche in 
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materia di trasparenza e di accesso agli a2, di agevolazione del conta=o con il mondo del lavoro (scuola secondaria). 
Altre finalità di comunicazione non previste ai pun+ preceden+ verranno comunicate di volta in volta e so=oposte, se 
dovuto, al suo esplicito consenso. 

4) Conferimento 
Il conferimento dei da+ in fase di iscrizione e, successivamente, su richiesta mo+vata da parte della Segreteria o del 
Dirigente è obbligatorio in quanto previsto dalla Norma+va. Il rifiuto a fornire i da+ richies+ potrebbe avere come 
conseguenza il mancato perfezionamento  dell’iscrizione  o  il  mancato  completamento  di pra+che burocra+che 
necessarie, pregiudicando la possibilità per la Scuola di fornire all’alunno tu2 i servizi necessari per garan+re il suo 
diri=o all’istruzione. 

5) Modalità di tra[amento 
I diversi tra=amen+ cui i da+ vengono so=opos+ potranno essere effe=ua+ sia con strumen+ ele=ronici sia in forma 
cartacea. L’u+lizzo di disposi+vi ele=ronici di tra=amento è so=oposto a precise misure di sicurezza ado=ate ed 
applicate nelle modalità previste dall’AGID, Agenzia per l’Italia digitale, con provvedimento in G.U. 79 del 4/4/2017. 
Tu=o  il  personale  opera  so=o  la  dire=a  autorità  del  Dirigente  e  del  Responsabile  Amministra+vo  e viene 
nominato per iscri=o in qualità di Incaricato al Tra=amento ricevendo una formazione specifica riguardo alla 
Norma+va da applicare. 
I sogge2 esterni ai quali vengono affida+ tra=amen+ di da+ personali, o par+ di essi, vengono designa+ quali 
responsabili dei tra=amen+ esterni ai  sensi  dell’ar+colo  28  del  GDPR,  e  per  questo  vincola+ all’applicazione delle 
misure tecniche e organizza+ve contenute nel GDPR. In taluni casi par+colari, ci sono sogge2 esterni che eseguono il 
tra=amento da+ in qualità di Titolari autonomi. 

6) Tra[amen9 par9colari 
In caso di necessità di interven+ vol+ a salvaguardare la salute dell’alunno/a i da+, anche sensibili, potranno essere 
comunica+ al personale sanitario o para sanitario impiegato nell’assistenza. 
Comunicazioni di vincoli di qualsiasi  natura  (religiosi,  alimentari,  sanitari)  dei  quali  la scuola  debba tenere  
conto  nelle  a]vità   nelle  quali   l’alunno/a  potrà   essere  inserito dovranno   essere comunicate per   iscri[o.   
Tali   comunicazioni   verranno   u9lizzate esclusivamente per l’organizzazione dei servizi o delle a]vità. 
Durante le a2vità che verranno effe=uate nel corso dell’intero percorso forma+vo verranno prodo=e, a cura del 
personale   insegnante,   valutazioni,   relazioni,   schede   dida2che,   che   potranno   contenere riferimen+, da+ o 
informazioni, rela+ve all’alunno/a. Verranno crea+, modifica+ e consulta+ PDP (Piano Dida2co Personalizzato) e PEI 
(Piano Educa+vo Individualizzato). Ques+  materiali  confluiranno,   unitamente al materiale prodo=o durante le 
a2vità, nel Fascicolo che accompagnerà l’alunno/a nel suo percorso scolas+co. Copia del contenuto, anche parziale, 
può essere richiesta da un genitore o dal tutore per mezzo di richiesta mo+vata da presentare alla segreteria alunni.  Il  
personale  docente  o   il   Dirigente   possono disporre la trasmissione, in copia o in originale, della documentazione 
ad altri  sogge2  per  le  finalità dichiarate al punto 1) imponendo al des+natario il vincolo dell’u+lizzabilità dei da+ 
per i soli fini per i 
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quali vengono forni+.  La  documentazione  può  essere  trasmessa  o portata  a  conoscenza  del  personale di altre 
scuole nell’ambito previsto di collaborazione fra Is+tu+ in caso di 
passaggio di un alunno da un Is+tuto ad un altro di grado superiore o di stesso grado. 

Registro ele[ronico, Dida]ca a Distanza e Dida]ca Digitale Integrata 
l’Is+tuto si avvale di servizi esterni per la ges+one ele=ronica dei registri di classe, dei registri dei docen+ e di 
strumen+ complementari alla dida2ca tradizionale, definita DaD e DDI. Al fine di conciliare efficienza e sicurezza, 
l’Is+tuto ha ado=ato servizi esterni per la ges+one degli strumen+ di cui sopra, rigide e vincolan+ misure di sicurezza. 
Il fornitore del singolo servizio è stato  inquadrato  come  Responsabile  esterno  ai sensi art. 28 GDPR o come Titolare 
autonomo. Tale sogge=o fornisce idonee garanzie del pieno rispe=o della sicurezza e della riservatezza nei 
tra=amen+ dei da+ personali, rispondendo del proprio operato dire=amente al Dirigente scolas+co in qualità di 
Titolare dei tra=amen+. 

Immagini e riprese filmate – registrazione di lezioni 
Durante le a2vità è possibile che vengano effe=uate riprese video o sca2 fotografici al fine di documentare quanto 
svolto. Nella maggior parte dei casi questa è una necessità dida2ca, in altri casi documenta+va delle a2vità svolte. 
In ogni caso l’ambito di diffusione delle immagini è esclusivamente interno alla scuola e funzionale alle finalità 
descri=e al punto 1). 
In taluni casi, l'uso del materiale potrà essere concesso a terzi, giornalis+ o mezzi di comunicazione, al fine di 
pubblicizzare le a2vità specifiche svolte nella Scuola nei limi+ di per+nenza e non eccedenza ai quali anche il codice 
deontologico dei giornalis+ si richiama quando immagini e no+zie riguardano minori. 
In caso pervengano richieste per l'u+lizzo del  materiale  prodo=o  in  ambi+  esterni  ne  verrà  data informa+va 
de=agliata agli interessa+ al fine di consen+re una scelta consapevole circa l'adesione  alle inizia+ve illustrate. 
Durante manifestazioni  pubbliche  che  si  svolgano  all’interno  degli  edifici  scolas+ci,  o  all’esterno  ma  con la 
partecipazione degli alunni, è possibile che vengano effe=uate riprese o sca2 fotografici da parte di giornalis+ al fine 
di pubblicare o di trasme=ere resocon+ delle manifestazioni. La Scuola non ha +tolo di intervenire per porre 
limitazioni in ques+ ambi+ in quanto risulta applicabile il  Codice  Deontologico dell’Ordine dei Giornalis+ in 
par+colare per quanto riguarda il de=aglio delle no+zie che  contengono riferimen+ a minori. 
Secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Da+ Personali, informiamo che è possibile effe=uare 
riprese o fotografie da parte dei famigliari degli alunni frequentan+ la scuola purché durante occasioni pubbliche di 
feste, ricorrenze, o a2vità aperte e purché le immagini non siano des+nate alla diffusione o ad un uso commerciale 
ma solo ad un uso famigliare. Chi effe=ua le riprese o gli sca2 fotografici è tenuto ad un u+lizzo lecito degli stessi e 
risponde di eventuali u+lizzi al di fuori degli ambi+ consen++. 

7) Titolare e Responsabile 
Titolare dei tra=amen+ è il Dirigente Scolas+co domiciliato per la carica presso la sede della scrivente. RPD, 
Responsabile della Protezione dei Da+ è Ambrostudio Srl di Milano. 
Responsabile dei tra=amen+ amministra+vi è il Dire=ore dei Servizi Generali Amministra+vi domiciliato per la carica 
presso la sede della scrivente. 

mailto:miic8c500a@istruzione.it
mailto:miic8c500a@pec.istruzione.itSito
http://www.istitutocalasanzio.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“San GIUSEPPE CALASANZIO” 

Piazza Axum, 5 – Milano – 20151 Tel. 0288444602 Fax 0288452404 
CODICE MECCANOGRAFICO: MIIC8C500A CODICE FISCALE: 80128410158 

E-mail: miic8c500a@istruzione.it PEC: miic8c500a@pec.istruzione.it Sito: 
http://www.istitutocalasanzio.it/

Ai Responsabili potrà rivolgersi per esercitare i diri2 previs+ dal GDPR. 

8) Diri] degli interessa9 
Gli interessa+ hanno il diri=o di o=enere dal Titolare, nei casi previs+, l'accesso ai da+ personali e la re2fica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del tra=amento che li riguarda o di opporsi al tra=amento (ar=. 15 e ss. del 
Regolamento). L'apposita  istanza  è  presentata  conta=ando  il  Responsabile  della  protezione dei da+ ai 
recapi+ dell’Is+tuto. 

9) Diri[o di reclamo 
Gli interessa+ che ritengono che il tra=amento dei da+ personali a loro riferi+, in  violazione  di  quanto previsto dal 
Regolamento, hanno il diri=o di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di 
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Da+ Alunno: 
Nome__________________________________________ Cognome_________________________________ 
Plesso______________________ Classe_______________ Sezione________________ 

Il Dirigente Scolas+co Il Genitore / Tutore 

 

Ai sensi dell’art. 316, comma 1, e dell’art. 337 ter, 
comma 3, del Codice Civile, la firma  presuppone la 
condivisione da parte di entrambi i genitori. 

Riceve questa informa+va in data  
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