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Centile Signole/a.
secondo l.iclisposizioni clelDecreto L,egislativo 30 giugno 2003. n. 196 (''codice in tratel'ia di protezione dei

Cirti persorrali,i; nel seguito indicarto sinteticanrent" to.* Coclice, e clel Regolalllento Europeo 20161619'neI

,..guìt.-, indicaio sir-rteticaurente corne Regoiarnento, i1 trattamento cLei clati personali che rigua|clano i

cJmp.neqtl dclla sua fanriglia sarà inrprorrtato ai princitr-li cli liceità e trasparetlz-a, a tutela delia vtlstra

riservatezza e clei vostt'i dirìtti'
Le fbrliauro. c11igcli. le segr-renti inforrrazioni sultrattatletlto dei clati piu sopra tnenziol'titti:

1. nel corso clel rappor.to Jo1-t la presente Istitr.rzione scolastica. iclati personaÌi vc-rratlno tratlati dal trrersonalc

ciella scuola nell.ambìto deile fìnalità istiruzionali. cire sonti qLrelLe |elative ali'istrttzione ed alla fìrrlnaziorre

ilegli aiunni e qLreile an'irninistrati,,,e ac'l esse strLrurentali. così conre cleflnite clalia trornrativa vigente (R D' n'

6531t()25. D.Lgs. n.2g1ll9g4. D.p.R. n.2151t999: Decrero lnterministeriale 1 febbraìo 2001. n. 4'l e le

norlrle in mater.ia di coiltabilità generale dello Stato; I-egge n. 104/1992, I-c-gge n.53/2003' DLgs' n'

1651200L Dlgs l()6t20(t3 e Regolamento Europeo 20161619. D-M 305/20061 Dlgs 16105 Dlgs 77105; Dlgs

226105;Dtgs g2l20t)5. D.Lgs. n. tsVzoot, iContratri colleflivi di Lavoro Nazionali ed Integlativi stipLrìati

ai seirsi clelle norme vigenrìlD.p.c.M.23 tebbraio 2006n.185 latto salvo quanlo disposto dal Dlgs 6612011;

D.p.R.20 rnar.z.,20091n.g9; Legge 170 clell'8.10.2010: D.lvl. rr. 5669 12 lLrglio 20ll; DPR 28 rnarzo 2013

n.g0. Dlgs 33,2()13. DL 12 settembr.e 20 13, n.104. convertito. c0r.r ntodif'lcazìoni, clalla Legge 8 tlovembre

2013, n. 12g. Legge 13 lLLglio 201-5 n. 107, Dlgs 50/2016 e Lelativi decreti applicativi e tLllta la trormativa

richiarnnta e collegata alìe citate disposiziorri);

2. i cjaii persorrali rjeliniri come "ciati sensibili" o conle "clati giLrdìziari'' tial Coclice e i dati previsti dagli art'9

e lt) ilel Regolantetrto sal.iÌnr'ìo t|attati esclr-rsivarnente dal personale clella scttola. apposìtarnente incar'ìcalo'

seco'do qulpto previsto clalle clisposizioni cii legge e cli regolatnettto citate al precedente pLrnto I e nel

rispetto del principio di stretta indìspe nsabilità deitrattameuti.

J. ì dati pérroniti potrarlllo essere cornr-rnic:ati a soggetti pLrbblicì (qLrali. ad esempio. ASL' Comtttte'

provinci.. Ulîcio scollslico regiouale. Anrbitì 'l'erritoriali, organi cli polizia giLrdiziaria. organi cli polizia

tribr-rta'ia, gLrarclia cli finanza. rnigìstratr,rra) nei lirniti c1i quanto previsto clalle vigcnti disposiziorli di legge e

cii r.egolarnento e clegli obblighi conseguenti per cocleita istituzione scolastica: i dati reÌativi agli esiti

scolastici clegli alunni potrann"o essere [ubblicari urecliaute a1'f.rssione all'albo della scuo]a nei lirlliti clelle

vigenti disposizioni ill trrateria;

3 Bis. iclati per.solali piu so;u'a e-r,iclenziati ;lotranno essere trattati, solo ed esclttsivaltteilte per le flrralità

istiltrzionali cle lla scuoìa, anche se lacooltì non presso l'IslitLrzione scolaslica llla presso il lvlinistei'o

cieli,lstr.Lrzi.re e le sue- articolazioni perifèriche. presso altre Aurnrinislt'azioni dello Stato, presso Regioni e

erti locali. presso llrrti cop c-.r,ri la scuola cooprìra in attività e progetti plevisti clal Pizrrlo'lriennalt'dellollìrta

Fot'rnativa:
:t. i clati da Lei 1ìrniti potranllo essere corl1Luricati a te|zi soggetti che fìlrniscouo sel'vizi a coclesta Istituziclne

scolastica quali. a titolo escrnpìif'lcativo, agenzie di viaggio e strtLlture ricettive (esclusivanlerlte iu t'e-lazione

a site scolastiche. viaggi cl'istrLrzione c- c&lrpi scuola). inrprcse cli assicitrazionc- (in rc-lazione a polizzt'in
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materia infortunistica), eventLrali cliite fbrnitrìci cli alrri se|r,izi (qLrali ad esempio servizi cli metlsa. solt\t'are

gestionali. registro elettronico. servizi eiigittrli, ecc). La realizzazione cli questi tl'attalnellti costitt-tisce lrna

corrdizitlre 
'ecessar.ia 

affìnche l'interc-ssato possa usufi'uirc. clei relativi seryizi: itl caso di trattanletlti

continLLativi, le dirte i1 qLrestione sono nornìnate responsabili clc-l trattamento, lirnitataurente aì sel'vizi resi:

5. si la inoltr.e presente che è p<-rssibile che: fbro cli lavori e cli attività diclaltiche af'fèrenti ad attività

istituzionali clella sc'ola inserite nel piano dell'Oflerta Formativa (qua1ì aci esempio foto relative ad attività di

laboratorio, visite guidate, prerniaziolli, paftecipazioni a gare sportive" ecc') vellgal.ìo pubblicate sul sito

istiîLrzionale e/o sul ginr''tuìino della scirola; r'.ngo,1o effèttuate durante l'anno foto di classe; verìgat10

eiièttLrare Iiprese, da parte ciella scuola, cli alcr-tne attlvità dì<jattiche e istituzionzrli'

In caso di pLrbblicazione di inrmagini e/o Vicleo sul sitO istitLrzionale il trattanrento avt'à natttra temporanea dal

'lolrerto 
che le sucltiette immagini e vicieo resteranl"ìo sLrl sito solo pel i1 ternpo uecessario peL la finalità cui

so'o destinati. Nei video e nelle irnmagini di cui soprir i nrinoli sarallno ritfatti solo trei monrenti "posìtivi"

(seconclo ia terrninolo gia tttilizzataclal Cara'te ;rer ia protezione clei dati personali e dalla Carta di Treviso

clei 5 ottobre 1990 e successive. integrazioni) legati alià r'ita della scttola: apprerlditnento, recite scolasticlie'

competizioni sPortive, ecc.

Si là presente cl.ie per ulteriori inlbrnrazioni e deluciclazioni. o per segt.ralare la volontà cli notl acle|it'e a

deter'rinate iniziative o servizi tra queili inclicati ai punti 4 e 5 clel presetrte clocttuteilto, e possibile livoigersi

al titolare del trattamento dei c'lati pelsonali clel1a scr-rola' indicato al pr-rnto 9 del presente attill

(r. acl ecceziore dì qrjalte prevísto ai pr-rnti 4 e 5 clel presente cloctlmento, il conlèt'ilnento c'1ei datì Lichiesti e il

coltsegltellte trattamenlo sono obbligatori, itt quallto previsti dalla tlorrnativa citata al prececlente pLrnto i;

l,evenînaie ritiuto a fbrnire talì dati potrebbe comportare i1 lnancato pcrîeziotlalttento de11'ìsctiziotte e

i,inpossibilità dì tbrniLe all,al-urno ttrtti ì servizì necessari per garantìre il sLro diritto alf istrr'tzione ed alla

lìrlrnrrzione:
7. il trattamerto sarà ef'Íettuato sia con stnrmerlti cartacei clte eìeftronici, liel t'ispetto delle rnisure di

sic,urezza iuciicate dal coclice e cleiie altr.e indivicluate ai sensi ilel Regolarnentol idati verralllìo ct)llsetviìii

secondo 1e indìcaziori clelle Regole tecniche in materia cii conserr.'aziorre digitale degli atti definite da AGID

e nei tempi e nei urodi indicati dalle Linee Guicla per le lstitLrzioni scolastiche e dai Piarii di conse|vazione e

scarto clegli ar.clrivi scolastici clefinìti dalla Direziorre Generale deglì ALchivi presso il Ministero dei Beni

g. idati sensibili e giudiziirri non sarallno o-qgetto di diffìrsione; tllttavia. alcttni dl essl potl'anllo essere
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consenso È proporre reclatno all'Autorità Garante'

10. il 'f itolare del tlattanteuto è: Prol'' Stelano Nlerrroue:

ii. it n.rponsabite cjella Protezione clei Dati (.|ìPD) è il clott. VICENTI FRANCESCo;

12. al 'fitol're ciel trattanrelto o al Responsabile lei potrà r'ivolgersi senza palticolari lbnnalità' per iar

virlere i sLroi diritti. così come previsto claliarticolo 7 clel coriice 1e clagli anicoli collegati). e dal capo IIl del

Regolamento .""'
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