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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(REGOLAMENTO UE 2016/679, di seguito "Regolamento")
Gent.mi genitori, cara studentessa e caro studente,
questo documento vi informa circa le caratteristiche del trattamento dei dati personali dello studente
interessato (a titolo esemplificativo e non esaustivo; nome, cognome, estremi documento di riconoscimento,
recapiti telefonici, indirizzo di residenza e domicilio, indirizzi di posta elettronica) effettuato dall’Istituto di istruzione
superiore “Leonardo da Vinci” di Trapani [cod. mecc. TPIS01800P] (di seguito "Istituto").
Oltre ad un breve glossario dove sono riportate le definizioni dei termini più importanti, questo documento
contiene informazioni su:
1. Titolare del trattamento dei dati
2. Categorie dei dati trattati
3. Modalità di contatto del responsabile della protezione dei dati
4. Basi giuridiche e finalità del trattamento dati da parte dell’Istituto
5. Soggetti a cui possono essere comunicati i dati
6. Trasferimento dei dati verso Paesi al di fuori dell'Unione europea
7. Tempi di conservazione dei dati
8. Diritti sul trattamento dei dati
9. Trattamento di particolari categorie di dati
10. Modalità dell'attività di profilazione.

1) Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei tuoi dati personali è l’Istituto di istruzione superiore “Leonardo da Vinci” di
Trapani [cod. mecc. TPIS01800P] con sede in Piazza XXI Aprile snc I-91100 Trapani, telefono 092329498.
2) Categoria dei dati trattati
Le categorie dei dati trattati dal titolare sono:

dati personali: come per esempio nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, codice SIDI,
fisionomia, ecc…

dati particolari: come per esempio origine etnica, convinzioni religiose o filosofiche, ideologie
politiche, dati relativi alla salute.
3) Modalità di contatto del responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati (di seguito anche "RPD") può essere contattato ai seguenti recapiti:
- indirizzo postale dell’Istituto di istruzione superiore “Leonardo da Vinci”, Piazza XXI Aprile snc I-91100
Trapani.
indirizzo di posta elettronica certificata: costantino.fabio.rubino@pec.it
- indirizzo di posta elettronica ordinaria: costantinofabio.rubino@istruzione.it
4) Basi giuridiche e finalità del trattamento dati da parte dell’Istituto
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Il trattamento dei tuoi dati personali è effettuato dall’Istituto esclusivamente in presenza di almeno una
delle seguenti condizioni:
a.
b.
c.

d.

adempimento di obblighi di legge;
attuazione dell’iscrizione richiesta da te o dai tuoi genitori o tutori ai corsi di istruzione scolastica curriculare
o extracurriculare ed altre attività didattiche e formative;
consenso per specifiche finalità, come ad esempio: partecipazione a visite didattiche, viaggi di istruzione,
attività formative extracurriculari, partecipazione a concorsi interni o esterni, attività di alternanza
scuola/lavoro, facilitazione dell’incontro tra domanda/offerta di lavoro per aziende interessate all’eventuale
instaurazione di rapporti lavorativi, ecc…
legittimo interesse dell’Istituto.

Il trattamento, pertanto, è svolto nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal regolamento ed è limitato a
quanto necessario allo svolgimento, da parte dell’Istituto, di attività connesse e strumentali a:
a.
b.
c.

d.

adempiere agli obblighi di legge nell’ambito dell’istruzione, formazione, educazione, crescita e sviluppo della
persona;
dare seguito alla richiesta di iscrizione e alle implicite necessità formative ed educative;
qualora tu abbia manifestato il consenso:
i.
conservare la documentazione delle attività di iscrizione (inclusi i dati generali e particolari) anche
nel caso in cui tu decida di cambiare istituto scolastico;
ii.
svolgere attività finalizzate al miglioramento continuo del servizio offerto, quali:
 rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi;
 l'attività di orientamento in entrata, intermedio, in uscita ed in caso di eventuali attività
extracurriculari anche se promosse da altri agenzie educative e formative;
 l'elaborazione di studi e ricerche statistiche;
 l'attività di profilazione per proposte personalizzate che rispondono alle esigenze o
inclinazioni dello studente interessato
 l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
perseguire il legittimo interesse dell’Istituto nell'offrire prodotti e servizi che soddisfano al meglio le esigenze
degli studenti e dei loro genitori. Per questa attività l’Istituto individua i potenziali destinatari dell'offerta
formativa/educativa attraverso criteri non invasivi (es. età, residenza, classe frequentata, valutazioni del
profitto, ecc.).

Nei limiti delle specifiche finalità sopra indicate, il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso strumenti
manuali, informatici e telematici. L’Isituto adotta misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati personali.
5) Soggetti esterni a cui possono essere comunicati i dati
L’Istituto può comunicare i tuoi dati a soggetti terzi appartenenti alle categorie di seguito riportate:
a.

b.

per adempimento di obblighi di legge:
o Ministero dell’istruzione, università e ricerca (MIUR), inclusi i suoi uffici regionali e periferici
o Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)
o Società di progettazione, produzione e manutenzione dei software per la scuola (Axios)
o Assessorato regionale all’istruzione e formazione, inclusi i suoi uffici periferici
o soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio.
per svolgere attività facoltative extra curriculari a cui vorrai aderire:
o agenzie educative e formative;
o agenzie di viaggio

o
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Inoltre, ti informiamo che al fine di garantire la continua e costante comunicazione con la tua famiglia, è
necessario utilizzare anche il servizio di messaggistica SMS –supportato da gestori italiani di telefonia mobile- ed
il nostro registro elettronico, ospitato nei server dell’Istituto.
6) Trasferimento dei dati verso Paesi al di fuori dell'Unione europea
Nessun dato, di qualsivoglia natura è trasferito al di fuori dell’Unione Europea.
7) Tempi di conservazione dei dati
L’Istituto conserva i dati in una forma che consente l'identificazione dei soggetti interessati per un arco di
tempo necessario al conseguimento delle specifiche finalità del trattamento, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla
legge e comunque non meno di cinque anni.
8) Diritti sul trattamento dei dati
In quanto soggetto interessato dal trattamento puoi esercitare specifici diritti sulla protezione dei dati,
riportati nel seguente elenco:
a.

b.
c.

d.

e.
f.

g.

diritto di accesso: diritto di ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed informazioni di dettaglio riguardo l'origine,
le finalità, le categorie di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati ed altro
ancora;
diritto di rettifica: diritto di ottenere dal titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato
ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
diritto alla cancellazione ("oblio"): diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza
ingiustificato ritardo nel caso in cui:
i.
i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
ii.
il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il
trattamento;
iii.
i dati personali sono stati trattati illecitamente;
iv.
i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
v.
il diritto alla cancellazione non può in nessun caso essere contrario alle disposizioni ed agli obblighi
di legge a cui è tenuto sia l’Istituto sia l’interessato.
diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali
che hanno come base giuridica un interesse legittimo del titolare, escluse le attività direttamente connesse
al servizio di erogazione di istruzione. Hai il diritto di opporti al trattamento per finalità di orientamento in
uscita, alla pubblicazione di immagini in cui si riconosce la fisionomia dello studente interessato (ad
esempio: fotografie di viaggi di istruzione, album di classe, ecc…).
diritto alla limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal titolare la limitazione del trattamento, nei casi
in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al titolare per verificare
l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento;
diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, solo per i
casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti
elettronici;
diritto di proporre un reclamo a un'autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento ha il diritto
di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero
dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

Ti informiamo, inoltre, che ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato
a specifiche attività facoltative, fermo restando la liceità del trattamento eseguito antecedentemente alla revoca.
Per esercitare i tuoi diritti puoi inoltrare la tua richiesta ai seguenti recapiti:
- indirizzo postale: Istituto di istruzione superiore “Leonardo da Vinci”, piazza XXI Aprile I-91100 Trapani
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-

indirizzo di posta elettronica: costantinofabio.rubino@istruzione.it
L’Istituto fornisce informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla tua richiesta senza ingiustificato
ritardo e al più tardi entro un mese dal suo ricevimento.

9) Trattamento di particolari categorie di dati

-

-

l’Istituto chiede allo studente interessato di fornire i suoi dati particolari relativi a:
convinzioni religiose, seppur limitatamente alla facoltà di avvalersi dell’insegnamento della disciplina
“Religione cattolica”; l’Istituto assicura che in nessun caso questo dato influisce sulla valutazione generale
del profitto e/o del comportamento, né che genera discriminazione alcuna di nessuna natura.
Dati relativi alla salute:
o limitatamente alla salvaguardia della salute della comunità scolastica.
o limitatamente alla eventuale difficoltà di apprendimento per gli studenti con bisogni educativi
speciali (BES), al fine predisporre il piano didattico personalizzato (PDP), strumento utile per
progettate modalità operative, strategie, sistemi e criteri di apprendimento per ciascun studente.

l’Istituto non chiede allo studente interessato di fornire i rimanenti suoi dati particolari (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni filosofiche).
L’Istituto si limita a trattare queste informazioni esclusivamente per adempiere agli obblighi di legge e/o
per l’erogazione del servizio di istruzione richiesto.
10) Modalità dell'attività di profilazione
La profilazione dello studente interessato è finalizzata all’efficace erogazione dei servizi didattici, educativi,
formativi e di crescita della persona e alla loro ulteriore personalizzazione, miglioramento ed ampliamento della
gamma. Essa ha come oggetto i dati personali forniti all’Istituto direttamente e/o indirettamente, incluse le
informazioni relative al profitto didattico, al comportamento, ai risultati di prove nazionali ed internazionali
(esempio: INVALSI), anche al fine del loro trasferimento ad archivi Istituzionali (MIUR, ISTAT, ecc…). I dati sono
trattati, in chiaro o in forma codificata (quindi il soggetto è identificato con codici alfanumerici), per valutare
l’efficacia dell’azione istruttiva, formativa, educativa e di crescita della persona, per offrire servizi specifici tesi al
miglioramento dei risultati raggiunti.
Per quanto sopra ai sensi dell'art. 9 del regolamento il titolare è obbligato a richiedere lo specifico consenso
dello studente interessato al trattamento di questi dati.
Dichiarazione di consenso
Il/la sottoscritto: ___________________________________________________________________________
genitore dello/a studente/studentessa interessato/a: _______________________________________________
dichiaro di aver letto e compreso quanto espresso in codesto documento e liberamente presto il consenso al
trattamento dei dati dell’interessato/a così come in esso descritto.
Trapani, lì __________
Firma leggibile
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Glossario
Autorità Garante per la protezione dei dati personali: Autorità amministrativa indipendente istituita dalla
legge n. 675 del 31 dicembre 1996 preposta alla vigilanza sul rispetto della normativa sulla protezione dei dati.
Dati personali: Ai sensi dell'art. 4, comma 1, n.1, si tratti di "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale."
Dati particolari: Dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
Profilazione: Ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 4 del Regolamento, si tratta di "qualsiasi forma di trattamento
automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti
personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento
professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il
comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica."
Regolamento: Il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva
95/46/CE.
Responsabile del trattamento: Ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 8 del Regolamento, si tratta della "persona fisica
o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del
trattamento."
Responsabile della protezione dei dati (RPD): Figura introdotta dal Regolamento, avente tra i principali compiti
quello di informare e fornire consulenza al titolare, responsabili e incaricati in merito alla protezione dei dati;
sorvegliare l'osservanza del Regolamento; fornire pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei
dati; cooperare con l'autorità di controllo.
Titolare del trattamento Ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 7 del Regolamento, si tratta della "persona fisica o
giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità
e i mezzi del trattamento di dati personali […]."
Trattamento di dati personali: Ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 2, si tratta di "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."
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