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Ai genitori degli alunni
Informativa sul trattamento dei dati personali
( Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)
Il Trattamento dei dati forniti in relazione all’utilizzo del servizio “Iscrizioni online” ( di seguito “Servizio”) è improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e
dei diritti. I titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi dell’art.13 del
Regolamento UE n. 679/2016.
Titolari del trattamento
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito “Ministero”) con sede in Roma presso Viale di Trastevere n. 76/a,
00153 Roma e l’Istituzione scolastica sono titolari del trattamento dei dati nell’ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto
dalle disposizioni normative vigenti.
In particolare, l’Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l’intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è titolare dei soli dati che,
in fase successiva all’iscrizione, confluiscono nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti.
Responsabili del Trattamento
Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell’Anagrafe Nazionalità degli Studenti sono il R.T.I. tra le società Enterprise
Services Italia e Leonardo S.p.A. e altresì il R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto affidatari, rispettivamente, dei
servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero e dei relativi servizi di gestione e sviluppo infrastutturale.
Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell’apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire lo svolgimento dei
compiti istituzionali in materia scolastica, e in particolare per assicurare:
(1) l’erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse;
(2)

il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite
dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, codice fiscale,
indirizzo di residenza.
Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Regolamento ed, in particolare, i dati relativi
allo stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni
diversamente abili e per la composizione delle classi.
Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal
Ministero secondo quanto previsto dall’art.1, commi 6 e 7 del D.M. 692 del 25 settembre 2017, che disciplina il funzionamento
dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati funzionali all’iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l’iscrizione per il periodo di tempo necessario allo
svolgimento delle finalità istituzionali
Base giuridica e natura del conferimento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono
effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali, inclusi i
C.F.P. e in forma cartacea per la scuola dell’Infanzia.
Il conferimento dei dati è :
•

obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle suddette
informazioni può comportare l’impossibilità di definire i procedimenti connessi all’iscrizione dell’alunno;

•

facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle scuole; il
mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare l’impossibilità di procedere con l’attribuzione di eventuali
punteggi o precedenze nella formulazione delle graduatorie o di liste di attesa. La scuola è responsabile della richiesta dei dati e
informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi devono essere
comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti.

Trasferimento dei dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Diritti degli interessati
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
-

l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art.15 del Regolamento UE 679/2016;

-

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16,17 e 18 del

Regolamento UE 679/2016;
la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
-

l’opposizione del trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di Reclamo
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016 hanno diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art.77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o
di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.
Processo decisionale automatizzato
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art.13 comma 2 lettera f del Regolamento UE 679/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
Dott.ssa Maria Corbelli

“ISTITUTO COMPRENSIVO “CITTA’ DI CASTIGLION FIORENTINO”
La/il sottoscritta/o __________________________________________________, genitore dell’alunna/o ____________________________________
__________________________, nata/o a ___________________________, il ___________ iscritta/o alla sez. _______, per l’anno scolastico
2021/2022 dichiara di aver ricevuto in data odierna l’informativa all’interessato prevista dal Regolamento UE 679/2016.
Esprime il consenso alla comunicazione a privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica dei propri dati personali/ dei dati
personali relativi al proprio figlio/a diversi da quelli sensibili o giudiziari (il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo),
pertinenti in relazione alle finalità istituzionali ad attività ad essa strumentali. La comunicazione dei dati potrà avvenire (a titolo
esemplificativo e non esaustivo):
-a compagnie di assicurazione con cui l’istituto abbia stipulato eventuali polizze;
- ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti o fiere in occasione di visite
guidate e viaggi d’istruzione;
- compagnie teatrali o enti accreditati per la gestione di corsi anche di aggiornamento, in occasione di spettacoli e/o attività integrative che
coinvolgono gli allievi e/o il personale della scuola.
Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle predette finalità.
Data , ____________________
Firma di entrambi i genitori_______________________________

____________________________

