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Protocollo _______________________ 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 

trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie 

Gentile Signore/a, il trattamento dei dati personali riguarda concessione e il trattamento dei dati richiesti 

sono obbligatori. 

Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

1. nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali Suoi e dello studente seguito 

riportate: 

-formativa e di valutazione; 

-assistenziali (con particolare riferimento a soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico 

o familiare); 

 gestione di mense scolastiche o fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico; 

 gestione del contenzioso tra la scuola e la famiglia dell'alunno. 

2. art.9 e 10 del Regolamento non saranno oggetto di diffusione. Tuttavia, alcuni di essi potranno essere 

comunicati ad altri previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, 

giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006, pubblicati -01-07; 

3. i dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, 

trattamenti. Tali dati potranno essere comunicati, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di 

legge, a soggetti esterni alla istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione  agli 

Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai 

sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio,  alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei 

Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione e verifica del Piano Educativo 

Individualizzato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104; 

 

• alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;  alle 

Magistrature ordinarie e amministrativo-  ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di 

consulenza, compresi quelli di controparte per le del trattamento, nell'ambito della messa a 

disposizione, gestione e manutenzione dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione. 
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4 . I suoi dati potranno essere usati solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, anche se 

raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni 

periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti  Formativi; 

5. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici nel rispetto delle misure di 

sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati 

secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti 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; 

6. L’istituzione scolastica può inviare comunicazioni via mail o via sms  per la comunicazione di informazioni 

riguardanti lo studenti e a tal fine sarà necessario utilizzare  i suoi dati di contatto. L’amministrazione 

scolastica potrebbe avvalersi di soggetti terzi per l’applicazione del servizio. In tal caso, in caso di 

trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai 

servizi resi; 

7. Il titolare del trattamento è l’ Istituto Comprensivo Italo Calvino - Alliste sito in Via Montello,11 , - 73040 

Alliste(Le)  

 Tel. 0833/584334  pec : leic859002@pec.istruzione.it, rappresentata dal Dirigente scolastico pro tempore 

Prof.ssa Filomena Giannelli 

8. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la società SAL.TECH srls, nella persona del legale 

rappresentante Dott. Ippazio A. Leggio     cell. 0833/1862834 , email info@salentotecnologia.it -  pec : 

info@pec.salentotecnologia.it 

 9. Potrà rivolgersi al Titolare del trattamento dati o ai Responsabili del trattamento dati o al Responsabile 

per la protezione dei dati per far valere i suoi diritti così come   previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli 

articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento. In particolare Le ricordiamo che Lei ha sempre diritto di 

esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio o la 

limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre 

reclamo presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria e pubblicato 

nel sito istituzionale nella sezione altri contenuti/privacy di Amministrazione Trasparente. 

Documento informatico firmato digitalmente da Filomena Giannelli  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate  ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e 

alternanza scuola-lavoro, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.Lgs 21 aprile 2005, n. 77 e, 

servizio; 
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