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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL Regolamento 2016/679 GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

Informativa sui trattamenti previo consenso
L’Istituto Comprensivo Statale “Francesco Jovine” di Campobasso, con sede in Campobasso, Via
Friuli Venezia Giulia sn; Email: cbic82300x@istruzione.it; PEC: cbic82300x@pec.istruzione.it; Tel:
+39 0874.405760, in qualità di titolare, tratterà i dati personali descritti in questa Informativa con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche.

Chi li tratta?

I dati saranno trattati per il solo tempo necessario alla corretta gestione delle attività
amministrative e di comunicazione connesse con gli specifici trattamenti indicati nel Modulo.

Per quanto
tempo?

Il consenso prestato ai trattamenti descritti nel Modulo: Modulo A1 – Alunni, Famiglie, Candidati
esterni, pur essendo utile per agevolare la gestione dei relativi dati e la fornitura dei servizi citati
nel modulo stesso, è facoltativo e la sua mancata indicazione non pregiudica il completamento
C’è l'obbligo di
della procedura di iscrizione dell’alunno/a. I servizi citati nei Moduli per i quali non viene prestato il
fornirli?
Consenso in questa fase potranno essere oggetto di specifiche successive richieste di consenso per
essere erogati.
I dati potranno essere comunicati con le modalità e ai soggetti indicati nel Modulo di richiesta
consenso.

A chi vengono
inviati?

Gli interessati hanno il diritto di recedere dal consenso prestato nonché di chiedere al titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali e la loro rettifica nonché, ricorrendo i presupposti,
l’eventuale cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
Per l'esercizio dei suoi diritti può presentare apposita istanza contattando il Titolare (email
cbic82300x@istruzione.it) o il Responsabile della protezione dei dati presso l’Istituto (Avv. Carmine
Tedeschi - email: carminetedeschi2@gmail.com - pec:carmine_tedeschi@pec.it).

Che diritti ho
sui dati?

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati relativi all’iscrizione e alla frequenza scolastica sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
Il simbolo [X] indica la presenza della caratteristica descritta, il simbolo [ ] indica la sua assenza.
I dati personali raccolti e trattati per iscrizione e frequenza scolastica possono riguardare:
[X] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, password, customer ID,
altro); [X] situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale, sociale; [ ] dati inerenti lo stile di vita; [ ] situazione economica; [ ] situazione finanziaria; [ ] situazione patrimoniale; [ ]
situazione fiscale; [ ] dati di connessione: indirizzo IP, login, altro; [ ] dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro.
In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili:
[ ] Dati inerenti l’origine razziale o etnica; [ ] salute, vita o orientamento sessuale; [ ] convinzioni religiose o filosofiche; [ ] opinioni
politiche; [ ] appartenenza sindacale; [ ] dati genetici e biometrici; [ ] dati relativi a condanne penali
I dati raccolti saranno trattati in quanto:
[X] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (esposte nel
Modulo di richiesta);
[ ] il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso;
[ ] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
[ ] il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
[ ] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui
è investito il titolare del trattamento;
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[ ] il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che
non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in
particolare se l'interessato è un minore.
I dati personali forniti saranno oggetto di:
[X] raccolta; [X] registrazione; [X] organizzazione; [X] strutturazione; [X] conservazione; [X] adattamento o modifica; [X] estrazione;
[X] consultazione; [X] uso; [X] comunicazione mediante trasmissione; [X] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione;
[ ] raffronto od interconnessione; [ ] limitazione; [ ] cancellazione o distruzione; [ ] profilazione; [ ] pseudonimizzazione; [X] ogni
altra operazione applicata a dati personali.
Per quanto concerne la comunicazione:
[X] se è attivato il consenso nel Modulo:
● è prevista la pubblicazione, nel tempo, sul sito della scuola, su siti di Reti cui la scuola aderisce su blog, sugli altri strumenti
di comunicazione – compresi social network - gestiti da redazioni interne alla scuola, sul giornalino della scuola, su
giornali o siti culturali o informativi ovvero è prevista l’affissione o esposizione nei locali della scuola o esternamente in
particolari occasioni (es. orientamento alle famiglie o informazione su tali attività), con lo scopo di promuovere l'Istituto
mostrandone le attività e la vita.
o di dati identificativi, foto, materiali audio/video, materiali informativi relativi a lavori e attività didattiche
afferenti ad attività istituzionali della scuola e a progetti nazionali e transnazionali (quali ad esempio foto e
materiali audio video e informativi di concerti, attività di laboratorio, eventi organizzati dall’istituto, visite
guidate, premiazioni, partecipazioni a stage, tirocini, gare sportive, ecc.)
[X] se è attivato il consenso nel Modulo:
● è prevista la pubblicazione, nel tempo, sui social network gestiti da redazioni interne alla scuola
o di dati identificativi, foto, materiali audio/video, materiali informativi relativi a lavori e attività didattiche
afferenti ad attività istituzionali della scuola e a progetti nazionali e transnazionali (quali ad esempio foto e
materiali audio video e informativi di concerti, attività di laboratorio, eventi organizzati dall’istituto, visite
guidate, premiazioni, partecipazioni a stage, tirocini, gare sportive, ecc.)
[X] se è attivato il consenso nel Modulo:
● è prevista la pubblicazione, nel tempo, sul sito della scuola, su siti di Reti cui la scuola aderisce, su altri strumenti di
comunicazione ovvero è prevista la pubblicazione su un annuario della scuola.
o di prodotti e materiali creativi audio e/o video realizzati da docenti e studenti nel corso delle attività didattiche
ovvero di foto di classe;
[X] se è attivato il consenso nel Modulo:
● è prevista la pubblicazione, nel tempo, sui social network gestiti da redazioni interne alla scuola
o di prodotti e materiali creativi audio e/o video realizzati da docenti e studenti nel corso delle attività didattiche
ovvero di foto di classe
[X] se è attivato il consenso nel Modulo:
● è prevista la diffusione, nel tempo, di elaborati scritti, grafici, prodotti creativi musicali, video, o altro tipo prodotti
realizzati dagli alunni o, video/foto in cui compaiono gli alunni, mediante: pubblicazione a stampa, lettura, siti Web
istituzionali e social network istituzionali anche se non della scuola, siti di Reti cui la scuola aderisce, giornali, affissione
nei locali della scuola, condivisione con enti partner dei progetti, o mostrate dalla scuola o da terzi in particolari occasioni
(es. orientamento alle famiglie o informazione su tali attività), con lo scopo di promuovere l'Istituto mostrandone le
attività e la vita e al fine di permettere a studenti e docenti di praticare a pieno le possibilità educative, formative, di
collaborazione, condivisione e comunicazione offerte dalla rete.
[X] se è attivato il consenso nel Modulo:
• è prevista la comunicazione o diffusione, anche a privati e per via telematica, per finalità di orientamento, formazione e
inserimento professionale
o di dati relativi agli esiti scolastici degli alunni
[X] se è attivato il consenso nel Modulo:
● è previsto l’utilizzo di dati di contatto (numero di telefono mobile e indirizzo di e-mail) per l’invio di comunicazioni
inerenti le assenze e delle credenziali per l’accesso al Registro elettronico.
Il trattamento:
[ ] comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
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[X] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è facoltativo ed il loro
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere la specifica attività descritta
nel Modulo.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici sia con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza
dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
[X] Misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata,
la cui efficacia è valutata regolarmente;
[X] Sistemi di autenticazione;
[X] Sistemi di autorizzazione;
[X] Sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento;
[X] Sicurezza anche logistica.
I dati personali vengono conservati:
[ ] a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa;
[X] per il periodo che l’alunno frequenterà questo Istituto, salvo nel caso di comunicazioni a privati e/o enti per agevolare
l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale o a privati quali aziende ed enti che ne facciano richiesta per le loro
banche dati ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro;
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
● di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla
normativa);
● di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
● alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
● di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca;
● di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
● di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti e di
richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono
stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore
informazione pertinente.
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei suoi diritti nonchè sulla
disciplina normativa in materia ai seguenti link:
Descrizione

Link

Pagine web del Titolare

istitutocomprensivojovinecb.gov.it

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

https://www.garanteprivacy.it/web/gu
est/regolamentoue

Garante italiano della protezione dei dati

http://www.garanteprivacy.it
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