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Studenti 

Genitori/Legali responsabili studenti 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali degli studenti e delle loro famiglie 

ai sensi del Dlgs.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 
 

In ottemperanza al vigente “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al Dlgs.196/2003, nonché al Regolamento UE 2016/679 sulla 

protezione dei dati personali (da ora in poi “GDPR”), si trasmettono ai soggetti in indirizzo – da ora in poi “interessati” - le informazioni relative al 
trattamento dei loro dati personali che l’Istituto “DA VINCI – MAJORANA”, Via Aldo Moro 1/19, Mola di Bari (BA) – da ora in poi “Istituto” - 

esperirà ai fini dell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali e di servizio. 

 
1. Interessato, dato personale, consenso, trattamento: definizioni 

Interessato è una qualunque “persona fisica” residente in uno Stato Membro dell’Unione Europea identificata o identificabile attraverso i propri dati 

personali. Dato personale è qualsiasi informazione riguardante un interessato che lo rende identificabile; si considera identificabile la persona fisica 
che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, 

dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale. Categorie particolari di dati personali sono quei dati in grado di rilevare l’appartenenza etnica, le opinioni 
politiche/sindacali, le convinzioni religiose o filosofiche, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 

persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. Sono da considerare allo stesso modo i dati relativi 
alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.Consenso dell’interessato è una qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, 

informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva 

inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.Trattamento è qualunque operazione automatica o manuale 
effettuata sui dati personali o particolari che consenta l’identificazione dell’interessato. Qualora il titolare del trattamento possa dimostrare di non 

essere in grado di identificare l’interessato, non è necessario acquisire il consenso e non si applicano gli articoli da 15 a 20 del GDPR. 
 

2. Titolari del trattamento. Responsabili del trattamento. Data protectionofficer (DPO) 

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – da ora in poi “MIUR”, Viale di Trastevere, 76/a - Roma, le dislocazioni territoriali del 
MIUR (Ufficio scolastico regionale per la Puglia, da ora in poi “USR”, via Castromediano, 125 – Bari), l’Istituto – nella persona del suo Dirigente 

scolastico pro tempore - sono titolari del trattamento dei dati degli interessati nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle 

disposizioni normative vigenti. Responsabili del trattamento dei dati degli interessati che confluiscono nell’Istituto, per quanto di competenza,sono: il 
Direttore dei servizi generali e amministrativi pro tempore dell’Istituto;AXSIOS Italia, Via Emanuele Filiberto, 190 – Roma;Benacquista 

Assicurazioni snc, Via del Lido106 – Latina (RM);Dussmann Service srl – Via Giovanni XXIII, 4 – Capriate San Gervasio (BG); Ellegi SNC, Via 

Mola - Rutigliano (BA);SYSDATA, Viale Giovanni XXIII – Bari; ARGOSOFTWARE Srl, Viale 24 Novembre 7 Zona Industriale III, 
Ragusa.Responsabili del trattamento dei dati degli interessati di diretta competenza del MIUR sono – in ordine a quanto ad oggi comunicato 

all’Istituto dallo stesso Miur:RTI tra Enterprise Services Italia e Leonardo spa;RTI tra Almavivaspa e Fastweb spa.Ai sensi del GDPR, l’Istituto 

designa il proprio Data protectionofficer (da ora in poi “DPO”).Le generalità e i dati di contatto del DPO di Istituto sono resi noti agli interessati a 
mezzo sito web istituzionale di Istituto. 
 

3. Base giuridica e finalità del trattamento dei dati degli interessati. Principi generali del trattamento dei dati degli interessati. 

La base giuridica del trattamento dei dati per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali dei titolari e dei responsabili del trattamento è 

conforme all’art. 6 del Regolamento (Liceità del Trattamento).I dati degli interessati forniti e/o in possesso dell’Istituto, ivi compresi quelli di cui 
all’Art. 9 del GDPR, sono trattati dai titolari al fine di garantire l’espletamento dei propri compiti istituzionali – sia diretti che indiretti, compresi i 

compiti amministrativi e/o strumentali all’espletamento dei propri compiti istituzionali - così come previsti dalle disposizioni normative, 

regolamentari e pattizie vigente, nonché da quelle previste dal PTOF di Istituto, dal Regolamento di Istituto, dal Contratto integrativo di Istituto, 
ovvero (a titolo esemplificativo e non esaustivo): R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 

2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs 196/2003 e 

Regolamento Europeo 2016/679, D.M 305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; Dlgs 82/2005, D.Lgs. n. 151/2001, i Contratti Collettivi di 
Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 fatto salvo quanto disposto dal Dlgs 66/2017; 

D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, Dlgs 33/2013, DL 12 settembre 2013, 

n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e relativi decreti applicativi e 
tutta la normativa richiamata e collegata alle citate disposizioni. Il trattamento dei dati degli interessati da parte dell’Istituto avverrà, ai sensi delle cit. 

disposizioni, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione e tutela della riservatezza. 
 

4. Trattamento obbligatorio dei dati degli interessati  

Ai sensi delle cit. disposizioni, gli interessati sono obbligati a conferire i propri dati ai titolari e ai responsabili al fine dell’espletamento, da parte dei 
medesimi, dei propri compiti istituzionali. Deve pertanto intendersi quale obbligatorio il trattamento dei dati degli interessati che i titolari e i 

responsabili esperiscono ai fini della realizzazione dei propri compiti istituzionali. L’opposizione o il diniego al trattamento di tali dati da parte degli 

interessati, potrebbero determinare: a) la riduzione e/o sospensione dei servizi erogati dai titolari e dai responsabili a favore degli interessati; b) 
possibili violazioni di legge o regolamenti a carico dei medesimi interessati.Ciò premesso, si elencano – a titolo meramente indicativo e non esaustivo 

– i dati degli interessati necessari all’espletamento dei compiti istituzionali dei titolari e dei responsabili: nome e cognome; data e luogo di nascita; 

codice fiscale; indirizzo, numero telefonico, mail; stato di famiglia; certificazione ISEE o equiparata; titolo di studio,attestati di esito scolastico e altri 

documenti e dati relativi alla carriera scolastica; foto ed eventuale certificato d’identità; certificatimedici o altre dichiarazioni per l’eventuale 

riammissione in Istituto in caso di assenza per malattia; certificazione di vaccinazione; attestazioni medico-legali relative a stati personali di disabilità 

e/o DSA; certificati di idoneità ad attività sportive agnostiche/non agonistiche; certificati e attestazioni cliniche di qualsiasi tipo; documentazione 
afferente a status familiari (ordinanze e/o sentenze giudiziarie relative ad affidamento di minori e/o a sospensione o revoca della responsabilità 

genitoriale). Ai fini dell’espletamento dei propri compiti istituzionali, i titolari e i responsabili potrebbero trattare dati particolari degli interessati, 

idonei a rivelarne l’appartenenza 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 e 

l’orientamento sessuale, nonché dati giudiziari degli interessati, idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria a carico degli 

interessati. Tali dati verranno trattati dai titolari e dai responsabili nel rispetto assoluto del principio di indispensabilità, ovvero esclusivamente se il 
trattamento si rendesse strettamente indispensabile per l’espletamento dei compiti istituzionali dei titolari e dei responsabili.I dati sensibili e/o 

giudiziari degli interessati potrebbero essere trasmessi – nel rispetto delle vigenti disposizioni – anche a soggetti terzi ai fini di attività previste dalle 
norme e dai regolamenti, comunque in ordine alle precipue finalità di interesse pubblico per i quali tali dati vengono trattati. 
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5. Trattamento dei “dati sensibili” e dei “dati giudiziari” 

I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti dagli artt. 9 e 10 del GDPR saranno trattati 

esclusivamente dal personale dell’Istituto appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia e 
nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti.  
 

6. Modalità di acquisizione, trattamento e conservazionedei dati degli interessati. Profilazione. 

Il trattamento dei dati degli interessati prevede come fasi principali: raccolta, registrazione,organizzazione, conservazione, elaborazione, 

comunicazione, diffusione e cancellazione dei dati quando questi cessino di esserenecessari.Il trattamento dei dati degli interessati da parte dei titolari 
e responsabili potrà essere svolto in forma cartacea, ovvero attraverso strumenti informatici e telematici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate 

dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento. I dati degli interessati saranno conservati negli archivi cartacei presenti presso gli Uffici 

di titolari e responsabili, nonché presso eventuali archivi appositamente istituiti presso il MIUR e le proprie dislocazioni territoriali.I dati cartacei 
degli interessati sono sottoposti alle disposizioni legislative e regolamentari relative alla conservazione/scarto archivistico.I dati degli interessati 

trattati dai titolari e responsabiliattraverso strumenti informatici e telematici, saranno sottoposti alle vigenti regole tecniche di conservazione digitale 

definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi 
scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. Ai fini di garantire la massima sicurezza, l’Istituto, in 

linea con quanto previsto dal Considerando 49 del GDPR, tratterà, anche per mezzo dei suoi fornitori (terzi e/o destinatari) e responsabili del 

trattamento, i dati degli interessati, in misura strettamente necessaria e proporzionata a garantire l’espletamento dei propri compiti istituzionali.I dati 
degli interessati potranno essere trattati da titolari e responsabili anche per finalità di profilazione, esclusivamente in ordine all’espletamento dei 

propri compiti istituzionali. 
 

7. Trasferimento, comunicazione, diffusione, raccolta dei dati. 

I titolari e i responsabili, ai fini del perseguimento delle proprie funzioni istituzionali, potrebbero trasferire/comunicare/diffondere i dati degli 

interessati a soggetti terzi, sia pubblici che privati, quali (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo): responsabili del trattamento dei dati; 

incaricati del trattamento dei dati – tutto il personale con contratto a t.i. o a t.d. dell’Istituto; tutti i soggetti terzi coinvolti nell’integrazione degli 
studenti diversamente abili, DSA, BES; i componenti degli Organi collegiali; la RSU e le Organizzazioni sindacali; qualsiasi Ente appartenente alla 

Pubblica Amministrazione; organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, uffici di pubblica sicurezza, magistratura; tutti 

i fornitori di beni, merci e servizi dell’Istituto quali (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo): fornitore del servizio di registro elettronico e 
dei software gestionali di Istituto; fornitore del servizio di gestione/manutenzione degli archivi elettronici e della rete di Istituto, agenzie di viaggio e 

strutture ricettive, imprese di assicurazione. I dati relativi agli esiti scolastici degli studenti sarannoresi noti mediante pubblicazione all'Albo cartaceo 

dell’Istituto e/o mediante registro elettronico e/o sito web di Istituto.Eventuali dati, fotografie, video/audio relativi agli interessati relativi a 
svolgimento di attività scolastichecurriculari ed extracurriculari potranno essere utilizzate dall’Istituto per finalità promozionali e/o di 

documentazione, anche tramite la diffusione a mezzo stampa, poster, manifesti ovvero a mezzo del sito web istituzionale dell’Istituto e/o tramite 

diversi e ulteriori canali web (siti web/internet, social network, community eccetera). Nel caso di pubblicazione/diffusione di dati, fotografie, 
video/audio relativi agli interessati, tali pubblicazioni avranno carattere di tipo esclusivamente “positivo” (secondo la definizione utilizzata dal 

Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni). Qualora gli interessati NON 

intendano rilasciare la propria autorizzazione all’eventuale diffusione dei propri dati, fotografie, video/audio relativi agli interessati relativi a 
svolgimento di attività scolastiche curriculari ed extracurriculari, dovranno produrre comunicazione scritta al Dirigente scolastico e al DPO di Istituto. 

In tale evenienza, si precisa che gli interessati potrebbero essere esclusi da attività scolastiche che, per la propria natura, prevedano la diffusione di 

dati, fotografie, video/audio relativi agli interessati (ad es.: drammatizzazioni, lezioni collettive, manifestazioni pubbliche, competizioni sportive 

eccetera). Si precisa, inoltre, che nell’ambito delle attività scolastiche curriculari ed extracurriculari, la raccolta di dati, fotografie, video/audio 

effettuata dagli interessati e relativa ai medesimi interessati e/o ad altri soggetti, ricade sotto la piena ed esclusiva responsabilità degli interessati, che 

sono invitati al rispetto assoluto – ferma restando la propria esclusiva responsabilità – del Dlgs 196/2003, del GDPR e delle ulteriori disposizioni 
normative e regolamentari in materia, con particolare riferimento al divieto di diffusione – con qualsiasi mezzo – di dati, fotografie, video/audio di 

soggetti terzi senza la previa acquisizione del consenso espresso dei medesimi, nonché alla conseguenze civili e penali rinvenenti dalla raccolta, 

acquisizione, conservazione, trattamento, trasferimento, comunicazione, diffusione di dati di interessati senza la previa informativa ai medesimi e/o 
senza la previa acquisizione del consenso espresso dei medesimi.I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi 

potranno essere comunicati ad altri soggetti nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti 

disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 
del 15-01-07. 
 

8. Diritti degli interessati 

Gli interessati, ai fini di far valere i propri diritti, potranno in ogni momento rivolgersi - senza particolari formalità, così come previsto dall'art. 7 e 

articoli collegati del GDPR e dal Capo III del GDPR - al Titolare del trattamento dei dati e al DPO di Istituto tramite i dati di contatto del medesimo. 
 

*** 

La presente informativa è conforme al Dlgs 196/2003 e al GDPR, viene pubblicata sul sito web istituzionale di Istituto e comunicata agli studenti e ai 
propri genitori/legali responsabili a mezzo trasmissione telematica (registro elettronico).La presente informativa è soggetta a periodiche revisioni. 

 

Ultima revisione: 29 aprile 2019 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      ANDREA RONCONE 

 

  Firma autografa sostituita 

                       ai sensi dell’Art. 3 Dlgs 39/1993 
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