
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ALCIDE DE GASPERI” 

VIA FORNARA N.1 - STRASATTI– 91025 MARSALA 
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 INFORMATIVA ALUNNI E LORO FAMILIARI 
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 ED INFORMAZIONI ART 13 E 14 DEL NUOVO REGOLAMENTO 

EUROPEO 2016/679 (GDPR) PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI   

Lo scrivente Istituto Scolastico, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del 
Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi 
dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei 
suoi  dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue: 
 

A) TITOLARE DEL TRATTAMENTO ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI: 

 Titolare del trattamento è l’ISTITUTO COMPRENSIVO “ALCIDE DE GASPERI", C.F.: 82006360810, con sede in 
c.da Fornara n. 1 - 91025 MARSALA (TP) – Italia, Rappresentato dal  Dirigente scolastico Pro-tempore Leonardo 
Gulotta; 

 Responsabili esterni del Trattamento: elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è 
disponibile presso la segreteria scolastica all’indirizzo della sede del Titolare del Trattamento; 

 Responsabile della protezione dei dati (DPO) è:  ing. Natale Salvatore Barraco – [ natale@barraco.it ]. 
 

B) TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 
L'Istituto, nell'ambito e per il perseguimento dei propri fini istituzionali, tratta i dati, sia generali che sensibili, degli 
alunni e dei loro familiari in conformità e in adempimento delle rispettive disposizioni normative.  

Durata del trattamento: I dati personali verranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle 
finalità istituzionali del trattamento. In particolare, i dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al 
minimo necessario ossia fino alla cessazione dei rapporti in essere tra il destinatario della presente ed il Titolare del 
Trattamento e fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge. 

 

C) MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
I dati sono trattati sia mediante elaborazioni manuali che strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei 
dati personali. 
 

D) FINALITÀ ISTITUZIONALI DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento e la gestione di tali dati non richiede il consenso delle famiglie, in quanto necessari all’adempimento di 
obblighi normativi o all’esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Scuola. Istruzione ed assistenza 
scolastica.  
 La natura relativa al conferimento dei dati è: obbligatorio.  
 Le conseguenze di un eventuale rifiuto nel conferimento dei dati implicherebbe la impossibilità della 
erogazione del servizio di Istruzione e assistenza scolastica. 
 La base giuridica: Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 
Trattamento.  
 

E) ALTRE FINALITÀ INERENTI LA SCUOLA 
Per altre finalità funzionali alla normale attività scolastica, l’interessato ha la facoltà manifestare o meno il proprio 
consenso. (Riprese video, articoli di giornale, foto e quant’altro possa far riconoscere l’interessato o figli dello stesso 
frequentanti questo istituto).  
Per qualsiasi manifestazione che avvenga fuori dall’ambito scolastico (gite, teatro) ove sia presente un ente ospitante, 
sarà cura di quest’ultimo acquisire l’eventuale autorizzazione alla pubblicazione. 
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Si precisa che le riprese fotografiche svolte a titolo personale dal singolo genitore nel corso di manifestazioni che si 
svolgono in ambito scolastico possono essere autorizzate su richiesta, nella quale sia esplicitato l’uso esclusivamente 
personale delle medesime. 
 

F) DESTINATARI 
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al 
riguardo competenti,  ai consulenti/esperti esterni, ai componenti degli organi collegiali, anche a responsabili esterni 
incaricati dal Titolare del Trattamento ed il cui elenco è disponibile presso la sede del Titolare. 
Le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati: 
Organi costituzionali o di rilievo costituzionale, Organismi sanitari, personale medico e paramedico, Istituti e scuole di 
ogni ordine e grado ed università, Enti previdenziali ed assistenziali, Forze armate, Forze di polizia, Uffici giudiziari, Enti 
locali, Associazioni di enti locali, Enti pubblici non economici, Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, 
Altre amministrazioni pubbliche, Enti pubblici economici, Ordini e collegi professionali, Datori di lavoro. Organismi per il 
collegamento occupazionale, Agenzie di intermediazione, Associazione di imprenditori e di imprese, Organizzazioni 
sindacali e patronati, Organismi paritetici in materia di lavoro, Istituzione di formazione professionale, Consulenti e liberi 
professionisti anche in forma associata, Società e imprese, Società controllanti, Società controllate e collegate, Banche 
ed istituti di credito, Intermediari finanziari non bancari, Centrali dei rischi, Imprese di assicurazione, Associazioni e 
fondazioni, Organizzazioni di volontariato, Soci associati ed iscritti, Familiari dell'interessato. 
 

G) TRASFERIMENTI 
Non sono presenti trasferimenti di dati personali a destinatari fuori dall’Unione Europea. 
 

H) CONSERVAZIONE DEI DATI 
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e 
proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le 
finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 
strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la 
conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, 
saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle 
informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati. 
 

I) I SUOI DIRITTI 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare e dei Responsabili del trattamento ai sensi 
dell'art. 7 del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii e del Nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
La richiesta dev’essere rivolta al Titolare o al Responsabile. 
Resta inteso che, laddove la richiesta di accesso sia presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni saranno 
fornite in un formato elettronico di uso comune, previa identificazione dell’interessato.  
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua 
richiesta al Titolare del trattamento presso la sede sopraindicata. 
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati, 
Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità 
di controllo, Revoca del consenso. 
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla Privacy la invitiamo a visitare il sito web dell’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali, all’indirizzo www.garanteprivacy.it ed il sito internet istituzionale 
dell’Istituto. 
 
Il contenuto delle pagine seguenti è da ritenersi documento integrato alla presente informativa e se ne raccomanda 
un'attenta lettura.  
 
Il personale della scuola, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, è incaricato del trattamento dei dati 
secondo quanto previsto dalla norma. 
 
Marsala, 01/09/2021 Il Titolare del Trattamento 

Il Dirigente scolastico 
 Leonardo GULOTTA 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 

http://www.garanteprivacy.it/


 

Note  
Con riguardo all’informativa soprariportata, si precisa che: 
 
•   I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal D L.vo 196/03 saranno trattati con le modalità previste dal Regolamento 
(305/2006). Per “dati sensibili” si intendono i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché i 
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale; i dati giudiziari sono quelli idonei a rivelare procedimenti e provvedimenti di natura 
giudiziaria.  
•   I dati personali “sensibili” o “giudiziari” non saranno oggetto di diffusione; potranno tuttavia essere comunicati ad altri soggetti pubblici se ed in 
quanto ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria. 
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in qualità di responsabili o incaricati: il dirigente scolastico, il direttore dei servizi amministrativi, 
il personale addetto ai servizi amministrativi, i docenti. Sarà possibile rivolgersi al titolare del trattamento o al responsabile senza particolari formalità, 
per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’articolo 7 del D.lgs.196/2003. Si osserva che le misure di sicurezza adottate in istituto e contenute 
nell’ultimo aggiornamento del DPS del 2011 sono ancora idonee e funzionali alle finalità di cui alla normativa per la tutela della privacy; si attesta 
quindi di aver adempiuto coerentemente all’adozione delle misure di cui all’art 34. 
Ai sensi del  Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006 che ha individuato i dati sensibili e giudiziari che le 
amministrazioni scolastiche sono autorizzate a trattare, indicando anche le operazioni ordinarie che i diversi titolari devono necessariamente svolgere 
per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, Vi informiamo che, per le  esigenze di gestione sopra 
indicate, possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di  dati sensibili e giudiziari: 
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). 

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; 

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

 dati relativi alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli studenti e dei genitori. 
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 
compresi convitti, educandati e scuole speciali. 

 

 Dichiaro di avere ricevuto I'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 ed all’art. 13 e 14 del Regolamento 
Europeo 2016/679 (GDPR) in relazione ai documenti allegati (vedi sito internet istituzionale dell’Istituto), alle informazioni 
fornite e ai trattamenti di dati richiesti. 
Ho ritirato copia della presente. Sono stato altresì informato sulla necessità di consultare periodicamente il sito 
internet istituzionale dell’Istituto alla sezione Privacy per le eventuali successive modifiche ed integrazioni 
dell’informativa, dei documenti allegati e dei trattamenti di dati richiesti, conseguenti a variazioni e/o adeguamenti 
normativi. 

 

CONSENSO (non obbligatorio) 

• Acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili che mi riguardano, funzionali agli scopi per i quali il 
trattamento è posto in essere (altre finalità inerenti la scuola di cui al punto (E) ). 

 
 
 

       Cognome e nome dello Studente: ___________________________________________________________      
 
      Nato a ________________________    il _____________                                                             Classe ________  
 
 
Firma,           Studente (maggiorenne)                 Tutore/Genitore                 
 
 
Data:______________                  Firma : ________________________________________________  
  
                                                                Firma : ________________________________________________   
 


