
AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI I.C. MARENO DI PIAVE E VAZZOLA 

 

Gentile Signore/a, 

La informiamo che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/279 prevede che le persone 

fisiche siano tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il Regolamento UE tale 

trattamento sarà improntato ai principi della correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della sua  

riservatezza e dei suoi diritti. Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, Le forniamo le 

seguenti informazioni. 

 

1. FINALITÀ  DEL TRATTAMENTO 

I dati personali da Lei forniti, che riguardano l'alunno che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, 

verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Istituzione scolastica, che sono quelle 

relative all’educazione e all'istruzione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così 

come definite dalla normativa vigente. 

Le finalità perseguite attraverso la gestione dell'istituzione scolastica sono riconosciute di interesse 

pubblico (fonti normative primarie e artt. 95 e 96 d.lg. n. 196/2003). 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità 

istituzionali sopra richiamate; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 

perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire al bambino tutti i servizi necessari per 

garantire il suo diritto all’educazione e all'istruzione; 

 

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; 

 

3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI  

Le aree dei trattamenti eseguibili sono le seguenti: 

- trattamento dei dati personali comuni, appartenenti alle categorie particolari e giudiziari, relativi 

alle procedure di accesso ai servizi. Operazioni di trattamento: comunicazione, registrazione, 

estrazione, copia, duplicazione, cancellazione, conservazione. I dati potranno essere comunicati ai 

seguenti soggetti: AUSL ed enti locali per la gestione individuale delle disabilità, Gestori pubblici e 

privati dei servizi di assistenza limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio, 

USR, UAT, MIUR, altri soggetti pubblici per l'esercizio delle finalità istituzionali 

- trattamento dei dati personali comuni, appartenenti alle categorie particolari e giudiziari relativi alla 

fruizione dei servizi gestiti dall'istituzione scolastica. Operazioni di trattamento: comunicazione, 

estrazione, copia, utilizzo, cancellazione, conservazione, diffusione (nel caso previsto dall' art. 96 

Codice) 

I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: UAT, USR, MIUR, altre istituzioni scolastiche, 

AUSL, Enti Locali, Gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza, Istituti di assicurazione, INAIL, 

Aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi e Stages, Avvocature dello 

Stato, altri soggetti pubblici per l'esercizio delle finalità istituzionali. 

INFORMATIVA 
ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 come modificato e integrato dal D.Lgs n. 101/2018 

art. 13 del Regolamento Europeo N. 679/2016 
sul trattamento dei dati personali/particolari/giudiziari 

degli   ALUNNI E DELLE FAMIGLIE I.C. MARENO DI PIAVE E VAZZOLA 



I dati appartenenti alle categorie particolari e i dati giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, 

così come regolamentato, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella 

misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni 

normative e regolamentari in materia sanitaria o giudiziaria; 

Idati personali diversi da quelli appartenenti alle categorie particolari e giudiziari potranno essere 

comunicati esclusivamente a soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o regolamento; 

Qualora soggetti esterni chiedano di fare riprese video e foto degli alunni, sarà cura della scuola 

inoltrare la richiesta di consenso al trattamento dei dati dei minori a favore di soggetti privati. 

 

4. DATI PARTICOLARI  E GIUDIZIARI  

I dati personali definiti come “categorie di dati particolari” o come “dati giudiziari” dal suddetto Rego-

lamento, che Lei ci ha già fornito e quelli che ci fornirà successivamente, saranno trattati dall'istituzio-

ne scolastica secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di 

rilevante interesse pubblico che la scuola persegue, così come definito con Regolamento del MIUR ap-

provato con DM n. 305/2006. I dati appartenenti a categorie particolari sono, ai sensi dell’art. 9 del Re-

golamento, quei dati personali “che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convin-

zioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici in-

tesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'o-

rientamento sessuale della persona”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare proce-

dimenti o provvedimenti di natura giudiziaria; 

 

5. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In qualità di interessato, Lei potrà esercitare  il diritto di  

 accesso 

 rettifica 

 cancellazione 

 limitazione del trattamento 

E' pertanto possibile: 

 ottenere conferma del trattamento operato dalla Istituzione Scolastica; 

 accedere ai dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti da lei diretta-

mente), le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il pe-

riodo di conservazione dei tuoi dati o i criteri utili per determinarlo; 

 aggiornare o rettificare i dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati; 

 chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in vio-

lazione di legge. 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti presentando apposita istanza con il modulo reperibile 

presso gli uffici di segreteria o nel sito internet della scuola. 

 

6.  TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

Il Titolare del trattamento è: Istituto Comprensivo Mareno di Piave e Vazzola  

Sede legale: Via Cavalieri di Vittorio Veneto , 6 Mareno di  Piave (TV) 

Sede Uffici e Direzione: Via Cavalieri di Vittorio Veneto , 6 Mareno di  Piave (TV) 

Telefono: + 39 0438 30037 

E-mail: ic83600e@istruzione.it 

PEC: ic83600e@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale:  

rappresentato dalla Dirigente Scolastica pro tempore Prof.ssa Maria Zamai 

 

 

 



7. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) 

E' stato nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO o RPD) che potrà essere contattato 

per domande sulla policy e le prassi privacy adottare. 

I riferimenti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: 

Denominazione: Karon srl 
Codice Fiscale/P.IVA :  

Sede legale: via G.Matteotti,1 – 28077 – Prato Sesia (NO) 

Telefono: 0163 852623 

E-mail: info@karon.it  

Soggetto individuato quale RPD: .Croso Federico 

Email: dpo@gdprscuola.it  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Zamai 

 

Firmato Digitalmente 

 

Per presa visione e accettazione 

Nome alunno …………………………………………….. scuola ……………………..di …………………… 

Classe ……….. 

Nome madre …………………………………………    Firma …………………………………. 

Nome padre …………………………………………    Firma …………………………………. 
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mailto:dpo@gdprscuola.it

