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INFORMATIVA PRIVACY STUDENTI E GENITORI 
 
 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI 
 
 
Oggetto: informativa ex artt. 13-14 D.lgs del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il 

trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie. 
 
 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito “Regolamento”) stabilisce norme relative alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme 
relative alla libera circolazione di tali dati. 
La presente Istituzione Scolastica – rappresentata dal Dirigente Scolastico – in qualità di Titolare 
del trattamento dei dati personali fornisce agli utenti e ai loro familiari le informazioni richieste 
dagli artt. 13 e 14 del Regolamento. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Per espletare le sue funzioni istituzionali gestire le attività di istruzione, educative e formative 
stabilite dal Pano Triennale dell’Offerta Formativa – così come previsto dall’articolo 6.1 lettere c) 
ed e) del Regolamento – l’Istituto deve acquisire, detenere e trattare dati personali che Vi 
riguardano. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, tutela della riservatezza, in conformità alla policy privacy dell’Istituto. Lo stesso si 
impegna, inoltre, a trattare i dati nel rispetto del principio di “minimizzazione”, ovvero acquisendo 
e trattando i dati limitatamente a quanto necessario rispetto alle seguenti finalità: 

a) inserimento dei dati, dello studente e dei familiari, negli archivi, digitali ed analogici, 
dell’istituto, al fine di consentire il monitoraggio dell’esecuzione del servizio; 

b) gestione ed esecuzione delle attività formative e educative; 
c) gestione degli adempimenti fiscali e contabili legati al rapporto; 
d) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa dell’UE; 
e) adottare speciali misure di sostegno per gli alunni disabili, portatori di handicap o con 

disturbi di apprendimento. 
Il conferimento dei Vostri dati personali è obbligatorio per tutte le finalità, ed il Vostro rifiuto al 
conferimento degli stessi determinerà l’impossibilità totale di erogarVi il servizio richiesto. 
 
NATURA DEI DATI TRATTATI 
Al fine di poter erogare il servizio, saranno raccolti e trattati dati anagrafici (nome, cognome, 
codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, domicilio), dati di contatto (numero di telefono, 
numero di cellulare, indirizzo e-mail, indirizzo di residenza/domicilio), dati relativi allo stato di 
salute, dati idonei a rivelare le convinzioni religiose. 
I dati si riferiranno allo studente e/o ai familiari conviventi/esercenti la potestà genitoriale. 
Il mancato conferimento dei dati richiesti impedisce la possibilità di erogare il servizio. 
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici, nel 
rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure 
tecniche e organizzative adeguate di cui all’art. 32.1 del Regolamento e con l’osservanza di ogni 
misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità, riservatezza e disponibilità. 
Durante le attività che verranno effettuate nel corso dell’intero percorso formativo verranno 
prodotte, a cura del personale insegnate, valutazioni, relazioni, schede tecniche didattiche, che 
potranno contenere riferimenti, dati o informazioni, relative allo studente. Questi materiali 
confluiranno, unitamente al materiale prodotto durante le attività, nel Fascicolo Personale dello 
studente 
 
FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI 
I dati saranno acquisiti direttamente presso l’interessato o, in caso di trasferimento in entrata o 
uscita, da altri istituti scolastici. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni 
all’istituzione scolastica e per le seguenti finalità: 

• alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della 
documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati 
indispensabili all’erogazione del servizio; 

• agli Enti Locali per la fornitura di servizi e limitatamente ai dati indispensabili 
all’erogazione del servizio; 

• ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività 
scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati 
indispensabili all’erogazione del servizio; 

• agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità 
civile; 

• 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; 

• ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza. In relazione a tali categorie di 
soggetti, il Titolare del Trattamento si impegna ad affidarsi esclusivamente a coloro che 
prestino garanzie adeguate circa la protezione dei dati, e provvederà a nominarli 
Responsabili del Trattamento ex art. 28 del Regolamento. L’elenco dei Responsabili del 
Trattamento è disponibile presso l’Istituto e potrete prenderne visione previa richiesta 
al Titolare del Trattamento. 

• i dati verranno inoltre trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da parte del 
personale dipendente e/o collaboratore, appositamente autorizzato e formato dal 
Titolare ai sensi dell’art. 29 del Regolamento. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo qualora richiesto da una norma di 
legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 

CATEGORIE DI DATI 
PERIODO DI 

CONSERVAZIONE 
INDICATIVA 

RIFERIMENTI DI NORMATIVI 
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• Dati di contatto; 
• Fatture; 

10 anni decorrenti dal momento di 
scioglimento del rapporto intervenuto 

per qualsiasi causa 

Art. 2946 codice civile sulla 
prescrizione ordinaria 

• Dati identificativi; 
• Dati relativi al servizio; 
• Dati contenuti nel fascicolo 

personale dello studente; 
• Eventuali infortuni/malattie o 

sinistri incorsi durante attività 
scolastiche e/o in ambiente 
scolastico. 

illimitata D.lgs. 42/2004 

• Dati relativi alla profilassi 
vaccinale 

Non soggetto a limitazione 
Art. 9 paragrafo 3 GDPR 

 
Resta fermo il rispetto degli obblighi di conservazione previsti dalla legge in capo agli enti 
pubblici, i quali, con riferimento a singoli archivi, possono prevedere un tempo di 
conservazione maggiore. 
 
DIRITTI RICONOSCIUTI ALL’INTERESSATO 
In ogni momento, e nei limiti di legge, potrete esercitare nei confronti del Titolare tutti i diritti 
che il Regolamento prevede agli artt. 15-22. 
In particolare, avrete il diritto di chiedere: 

• l’accesso ai Vostri dati personali; 
• la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi; 
• la cancellazione; 
• la limitazione del loro trattamento 

 
Avrete inoltre: 

• il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo 
interesse del Titolare del Trattamento, qualora riteneste violati i Vostri diritti e libertà 
fondamentali; 

• il diritto di revocare in qualsiasi momento il Vostro consenso in relazione alle finalità per 
le quali questo è necessario; 

• il diritto alla portabilità dei Vostri dati, ossia il diritto di ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali a Voi 
riferibili; 

• ove riteneste lesi i Vostri diritti, il diritto a proporre reclamo all’Autorità di Controllo 
(Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali). 

 
IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dati è l’Istituto Comprensivo “Alvise Pisani” – rappresentato dal 
Dirigente Scolastico – sito in via Fossolovara, 37 – 30039 Stra (VE) – Tel. 0499800893 – e-mail: 
veic86400p@istruzione.it – pec: veic86400p@pec.istruzione.it 
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DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati e all’esercizio dei Suoi diritti derivanti 
dal Regolamento, Lei potrà contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) al 
seguente indirizzo m.giuriati@matchsas.it. 
 
 
Dichiarazione di presa visione dell’informativa al trattamento dei dati ex artt. 7, 13 e 

14 Regolamento UE 2016/679 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ in qualità di soggetto 
titolare della responsabilità genitoriale di interessato/tutore/affidatario di 
____________________________________________, minore interessato dal trattamento dei 
dati personali ex art. 3 Regolamento UE 2016/679, 
 

DICHIARA 
 
di aver preso visione e ricevuto da parte del suindicato Titolare del Trattamento, l’informativa 
ex artt. 13-14 Reg. UE 2016/67. 
 
 
Luogo e Data ___________________________ 
 
 
 
 
 

Firma dell’interessato/tutore/affidatario del minore 
 
 

_______________________________________________ 
 

 
 
 


