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Nota informativa sulla protezione dei dati personali degli alunni e delle famiglie (gennaio 2019) 
 
 
A norma dell'articolo 13 del  "Regolamento Generale UE sulla Protezione dei Dati" 679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali (d'ora in poi Regolamento) e del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” (d'ora in poi Codice), si danno alcune informazioni relative al trattamento dei 
dati personali degli alunni e loro familiari nel contesto dell’attività scolastica. 
 
1.  
Nel corso del rapporto con questo Istituto, i dati personali verranno trattati dal personale della scuola 
nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni, 
quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa in vigore, nonché quelle 
relative alle comunicazioni scuola-famiglia, alle misure di sicurezza e di protezione della salute degli 
studenti, per fatti, situazioni o episodi che possono intervenire durante le attività didattiche o comunque 
durante iniziative organizzate dall’istituzione scolastica ovvero alle quali l’istituzione scolastica aderisce. 
 
2.  
I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice, e i dati previsti dagli art.9 e 
10 del Regolamento, saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, 
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento e nel rispetto del principio di stretta 
indispensabilità dei trattamenti.  
 
3.  
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici nei limiti di quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica; i dati 
relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola 
secondo le vigenti disposizioni in materia. 
 
4.  
I dati personali sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali 
della scuola (compresa la pubblicazione o la comunicazione di nomi per le elezioni dei rappresentanti degli 
alunni e dei genitori negli organi collegiali della scuola, nonché la pubblicazione degli eletti), anche se 
raccolti non presso l'Istituzione scolastica, ma presso altre Amministrazioni dello Stato, o comunque presso 
Enti, pubblici o privati, con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano dell'Offerta 
Formativa o deliberati dai competenti organi collegiali o disposti dal Dirigente.   
 
5.  
I dati forniti dalle famiglie potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscono servizi a questo Istituto 
quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive o famiglie ospitanti gli alunni   
(esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione, gemellaggi, stages e campi scuola), 
imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri 



servizi (quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc.), 
nonché enti, fondazioni, centri di ricerca o Università, imprese, associazioni o aziende presso le quali gli 
studenti svolgono attività di tirocinio, di stages, di ricerca, anche all’interno dei progetti di tirocinio aziendale 
o di alternanza scuola-lavoro. 
Allo scopo di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, 
potranno essere comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici e 
formativi, intermedi e finali, ed altri dati personali pertinenti in relazione alle predette finalità. 
La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa 
usufruire dei relativi servizi. 
 
6.  
Si fa inoltre presente che è possibile che: foto/video/riprese di lavori e di attività didattiche curricolari o 
extracurricolari, afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite nel Piano dell'Offerta Formativa o in 
progetti deliberati dai competenti organi collegiali o disposti dal Dirigente, comprese le attività di tirocinio 
aziendale o di alternanza scuola-lavoro (quali ad esempio foto/video relative ad attività di laboratorio, visite 
guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, a mostre o concorsi, ecc.), o  elaborati scritti, grafici o di 
altro tipo prodotti dagli alunni, vengano pubblicati sul sito della scuola, altri siti istituzionali e/o su 
pubblicazioni della scuola, senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti; vengano effettuate 
durante l'anno foto di classe e venga eventualmente pubblicato un annuario della scuola; vengano effettuate 
riprese, da parte della scuola, di alcune attività didattiche e istituzionali. Nei video e nelle immagini di cui 
sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per 
la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati 
alla vita della scuola: apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive, visite e viaggi di istruzione, 
ecc.  
La scuola organizza o partecipa anche eventi (convegni, seminari, spettacoli teatrali o musicali, eccc.) aperti 
al pubblico e alla stampa, e pertanto è possibile che, oltre alla scuola, anche terzi possano fare riprese audio o 
video dell’evento stesso. 
Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire a 
determinate iniziative o servizi (tranne quelli obbligatori) tra quelli indicati in questo punto 6 e al precedente 
punto 5 del presente documento, è possibile rivolgersi al titolare del trattamento dei dati personali della 
scuola, indicato al punto 11 di questo documento. 
 
7.  
Ad eccezione di quanto previsto ai punti 5 e 6 del presente documento, il conferimento dei dati richiesti e il 
conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla normativa di riferimento per le attività di 
cui al punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento 
dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto 
all’istruzione ed alla formazione, nonché alla sua protezione e alla salvaguardia della sua salute.   
 
8.  
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza 
indicate dal Codice e delle altre misure individuate ai sensi del Regolamento. 
 
9. 
Per consentire ai genitori l'assolvimento dell'obbligo di garantire l'istruzione dei figli maggiorenni, che siano 
ancora non autosufficienti e conviventi, così come indicato dalle norme vigenti (cfr cod. civ. articoli 148 cc e 
155-quinquies) e dai pronunciamenti giurisprudenziali (cfr, ad esempio, Corte Cass. n°4767/2002), è 
permesso ai genitori medesimi l'accesso alle informazioni riguardanti il rendimento scolastico e la frequenza 
e le attività dei figli maggiorenni rientranti nelle categorie più sopra indicate. 
 
10. 
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di 
istruzione. 



 
11.  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Italiano Statale Comprensivo “Leonardo Da Vinci”  
con sede in 12 rue Sédillot 75007 Parigi – Francia, rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore 
Aurelio Alaimo; il Responsabile del trattamento è la Direttrice pro tempore dei Servizi Generali e 
Amministrativi (DSGA), Nicla Milani. 
 
12.  
Al Titolare del trattamento ci si potrà rivolgere senza particolari formalità,  per far valere i propri diritti, così 
come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), che per sua comodità riproduciamo 
integralmente, e dal Capo III del Regolamento: 
 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:a) dell'origine dei dati personali;b) delle finalità e 
modalità del trattamento;c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici;d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2;e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere 
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta 
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
 
 
                         Il dirigente scolastico     
          Aurelio Alaimo 

 


