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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

resa ai genitori/tutori ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 

 
 
Gentili genitori/tutori  

Il trattamento dei dati personali forniti in relazione all’utilizzo del servizio di iscrizione a codesto 

istituto scolastico 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. 

Ciò precisato le rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di 

operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 

insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 

mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR)..   

 

Riferimenti per la protezione dei dati  

Titolare del Trattamento dei dati personali è L’ITI OMAR con sede a Novara in via Baluardo 

Lamarmora nr.12, tel. 0321-670611 email : NOTF03000B@istruzione.it, che ha personalità 

giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal dirigente scolastico pro tempore. 

Il Responsabile della protezione dei dati (Dpo) è reperibile al seguente recapito email: 

omar.dpo@gmail.com 

 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali Suoi e dello studente che Lei rappresenta, anche appartenenti alle 

categorie particolari come elencate nel D.M. della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, 

avrà le finalità di: 

1. gestione delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico; 

2. gestione delle attività didattica-formativa e di valutazione;  

3. gestione di attività socio-assistenziali (con particolare riferimento a soggetti che versano in 

condizioni di disagio sociale, economico o familiare);  

4. gestione fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico; 

5. partecipazione di tutte le attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa;  

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

7.  Gestione documentazione alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) o (H) 

8. inviare comunicazioni tramite registro elettronico, per comunicazione di informazioni riguardanti 

lo studente  

 

Il trattamento dei dati personali Suoi e  dello studente che lei rappresenta , dietro prestazione del suo 

libero ed informato consenso, avrà anche la finalità di: 

9. comunicare i dati personali dello studente ad altri enti per agevolare l’orientamento, la 

formazione e l’inserimento professionale.; (art. 96 D. lgs 196/2003) 

10. eventuale risarcimento dei danni subiti (i dati anagrafici potranno essere comunicati alle 

compagnie assicurative con cui l’Istituto ha stipulato eventuali polizze); 

11.  utilizzo delle immagini dell’alunno/a per le foto di classe;  

12. esposizione all’interno dei locali scolastici di fotografie dell’alunno/a o utilizzo di riprese 

audiovisive per attività didattica e/o progetti ad essa collegati;  
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13. pubblicazione di fotografie degli alunni/e sui giornali locali e/o nazionali per eventi legati alla 

didattica e alla formazione in genere;  

14. Diffusione delle immagini video e/o fotografiche dell’alunno/a in occasione di progetti, concorsi 

e attività didattiche e formative; 

15. pubblicazione di fotografie degli alunni/e sul sito web scolastico in occasione di progetti, 

concorsi e attività didattiche e formative; 

16. pubblicazione di fotografie degli alunni/e sui giornali locali e/o nazionali in occasione di 

progetti, concorsi e attività didattiche e formative; 

17. diffusione delle riprese fotografiche e/o audiovisive sul sito web dell’istituto in occasione di 

progetti, concorsi e attività didattiche e formative; 

18. diffusione delle riprese audiovisive sulla piattaforma Classroom ad accesso limitato; 

 

Base Giuridica (Carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati personali) 
Il conferimento dei dati richiesti di cui ai punti 1-8 è obbligatorio in quanto necessario alla 

realizzazione delle finalità istituzionali dell’ente per garantire il diritto all'istruzione e formazione.  

Art 6.1 lett. c) del R.UE 2016/679: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al 

quale è soggetto il titolare del trattamento;  

Art 6.1 lett. e) del R.UE 2016/679: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento  

Il  trattamento dei dati di cui ai punti 9-18 è dato dal vostro libero ed informato consenso. (Art. 6.1 

lett. a) del R.UE 2016/679 : l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati 

personali per una o più specifiche finalità.) 

 

a) Dati obbligatori. 

I dati personali obbligatori da fornire, strettamente necessari all’esercizio delle funzioni 

istituzionali, sono i seguenti:  

Per quanto riguarda l'allievo: nome e cognome dell’alunno, data e luogo di nascita, indirizzo e 

numero telefonico, titolo di studio, attestati di esito scolastico e altri documenti e dati relativi alla 

carriera scolastica, foto ed eventuale certificato d’identità, certificati medici o altre dichiarazioni per 

la riammissione a scuola in caso di assenza, e in determinati casi certificazione di vaccinazione; 

attestazioni mediche e altra documentazione per fruire dei benefici connessi con la diversa abilità, 

DSA e BES  

Per quanto riguarda la famiglia dell'allievo: nome e cognome dei genitori o di chi esercita la 

responsabilità genitoriale, data e luogo di nascita, indirizzo e numero telefonico, se diversi da quelli 

dell’alunno, dati di situazione economica qualora si voglia fruire di benefici fiscali e/o servizi 

scolastici connessi. 

Le “Categorie particolari di dati personali” , che sono quei dati personali che sono 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 e 

orientamento sessuale già “dati sensibili” per il Codice della privacy previgente) e i “Dati 

personali relativi a condanne penali e reati” che sono quei dati personali idonei a rivelare 

procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria (già “dati giudiziari” per il Codice della 

privacy previgente) qualificati dal Regolamento UE 2016/679, verranno trattati nel rispetto del 

principio di pertinenza e necessità del trattamento . 

 

b) Dati facoltativi  

Per taluni procedimenti amministrativi attivabili soltanto su domanda individuale (ottenimento di 

particolari servizi, prestazione, benefici, esenzioni, certificazioni, ecc.) può essere indispensabile il 

conferimento di ulteriori dati, altrimenti la finalità richiesta non sarebbe raggiungibile. In tali casi 

verrà fornita un’integrazione verbale della presente informativa. 

Ferma restando la tutela alla riservatezza dell'alunno di cui all'art.2, comma 2, del D.P.R. 249/98, al 

fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all'estero 

dell’alunno per il quale si chiede l'iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici intermedi o finali, 



 

nonché altri dati personali (data di nascita, indirizzo, numero di telefono , fax ed e-mail, nonché il 

possesso di eventuali titoli, specializzazioni, requisiti), potranno essere comunicati o diffusi anche a 

privati e per via telematica, ma esclusivamente a condizione che l’alunno stesso lo richieda ai sensi 

dell’art. 96 del D. lgs 196/2003 (Codice Privacy) 

 

Modalità del trattamento  

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 GDPR:   

- raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi 

informatizzati;  

-  registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo;  

- organizzazione degli archivi in forma cartacea e/o informatizzata.   

  

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la 

disponibilità. Il trattamento è effettuato su supporto cartaceo e mediante sistemi informativi e/o 

automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del 

GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei 

soggetti incaricati al trattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione per 

finalità diverse da quelle per le quali ha espresso consenso, mentre verranno o potranno essere 

comunicati a soggetti pubblici o privati che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte. 

 

Periodo di conservazione 

Ai sensi dell’art. 5 par. 1 lett. e) del R. UE 2016/679 (Gdpr) al fine di garantire un trattamento 

corretto e trasparente, i dati personali raccolti per le finalità 1-8 saranno conservati per il tempo 

prescritto dalla legge per l'espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative 

nonché da quanto disposto in materia di archivi delle istituzioni scolastiche dal Ministero dei Beni e 

delle Attività culturali  

I dati raccolti per la finalità di cui ai punti 9 e 18 saranno utilizzati (e mantenuti aggiornati) al 

massimo per la durata del rapporto tra la vostra famiglia e codesta istituzione o, prima, fino alla 

revoca del consenso nei casi in cui la base giuridica del trattamento dei dati sia il consenso.   

 

Accesso al trattamento 

I dati saranno resi accessibili, per le finalità di cui ai punti da 1 a 18  

- ai collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento, previa idonea nomina;  

- a soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare (a titolo esemplificativo: 

agenzie di viaggio, fotografo);   

- Istituti assicurativi per eventuali polizze stipulate dall’Istituto;  

- Soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o 

di normativa secondaria o comunitaria.  

 

Comunicazione dei dati   

In ogni caso i dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati o diffusi in alcun modo.  

A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire 

l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza.  Senza la necessità di 

un espresso consenso il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui ai punti 1-7 ai 

seguenti soggetti:  

- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed altre istituzioni scolastiche;  

- Azienda Sanitaria Locale competente;  

- Organismi di vigilanza, autorità giudiziarie, enti di controllo;   

- Altri soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di 

legge o di normativa secondaria o comunitaria.  

  

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento, tranne i casi 

in cui il MIUR si definisca Contitolare previo accordo scritto.  

 

 



 

Trasferimento dei dati  
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, 

tranne nei casi di diffusione ma solo dopo aver raccolto il suo libero ed informato consenso. 

  

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 1-8 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà 

possibile procedere con l’erogazione servizio di istruzione dell’alunno. Il conferimento dei dati per 

le finalità di cui ai punti 9-18 è facoltativo. 

 

Diritti degli interessati 

Secondo le disposizioni del GDPR, Le segnaliamo che in qualità di interessato può esercitare i 

seguenti diritti nei confronti del Titolare del trattamento:  

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e 

in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15);  

- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto 

di rettifica art. 16);  

- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il 

titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se 

sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17);  

- ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del 

trattamento art. 18);  

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del 

trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati 

casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20);  

- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento 

dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art. 21);  

- ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal 

Titolare del trattamento (art. 34);  

- revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7).  

Ove applicabile, oltre ai diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), 

l’interessato ha diritto di reclamo all’Autorità Garante.  

 

Modalità di esercizio del diritto  

L’interessato che volesse esercitare i propri diritti può contattare il titolare del trattamento 

all’indirizzo email: noic819001@istruzione.it  utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito 

web dell’istituto www.itiomar.it alla sezione privacy. 
 
 

La presente Informativa, pubblicata sul sito web dell’istituto www.itiomar.it alla sezione privacy 

potrà subire modifiche; sarà nostra cura informarVi riguardo ai cambiamenti sostanziali inviandoVi 

una comunicazione all'indirizzo e-mail che ci avete fornito o pubblicando un annuncio sul nostro 

sito internet.  

 

 

Firma per presa visione ________________________________ 

 

 

 

Aggiornata al 30/12/2022 
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