INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali

STUDENTI SECONDARIA di PRIMO GRADO
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati
personali relativi a componenti della sua famiglia o della quale è tutore, formeranno oggetto di trattamento
da parte dell’Istituto LODOVICO PAVONI
Di seguito riportiamo sinteticamente le informazioni relative al trattamento ed i riferimenti per eventuali
chiarimenti:
Titolare del trattamento è il L’Istituto LODOVICO PAVONI, via San Fermo n. 17 cap 36045 Lonigo (Vicenza)
rappresentato da Piergiusto padre Cornella (di seguito “Titolare”).
Il Responsabile della Protezione Dati (RPD) è il dott. Marco Andriolo
Finalità del trattamento:
I dati da Lei forniti verranno trattati conformemente alla normativa sopra richiamata ed agli obblighi di
riservatezza ivi previstiti.
I dati personali definiti come “dati identificativi” verranno trattati per le seguenti finalità:
a) Istruzione e formazione dell’alunno;
b) Adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, gestione amministrativa, obblighi
contrattuali ed istituzionali;
c) Informazione su attività e servizi offerti dall’Istituto o più in generale su attività e servizi che il Titolare
ritiene siano di suo interesse;
d) Svolgimento di attività educative e didattiche inserite nei Piani dell’Offerta Formativa (es.
manifestazioni, spettacoli, viaggi di istruzione, visite guidate, partecipazione a competizioni, ecc..), alla
pubblicazione sul sito dell’Istituto, su cartelloni, sul giornalino scolastico ecc.;
e) Partecipazione a stage di formazione ed inserimento professionale;
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del DGPR i dati personali soggetti a trattamento speciale definiti come “dati
sensibili” e “dati giudiziari” verranno trattati per le seguenti finalità:
f) Adempimento degli obblighi e/o all’esecuzione delle attività previste dalla normativa vigente in materia
di tutela delle persone diversamente abili, di igiene e di profilassi sanitaria, di tutela della salute o
all’adempimento di obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura di rischi per
infortuni.
g) Adempimento degli obblighi e/o all’esecuzione delle attività previste dalla normativa vigente per la
tutela della sicurezza degli interessati;
Il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate nei punti: A, B, E, F, G è necessario per la
formalizzazione dell’Iscrizione e per la fruizione dei servizi offerti dall’Istituto. Il consenso per le finalità
indicate nei punti C, D, è facoltativo.
La mancata, errata o parziale comunicazione dei dati obbligatori implica la sospensione del trattamento ed il
conseguente blocco nell’erogazione dei servizi.

Modalità di trattamento e conservazione dei dati:
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a
quanto previsto nell’art. 29 del GDPR.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 e 6 del
GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è strettamente connesso all’espletamento delle
attività amministrative e istituzionali riferite alle finalità sopra descritte e per l’espletamento di tutti gli
adempimenti di legge.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati:
I Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e
formato, dal Titolare nonché dal personale dei soggetti terzi che prestano servizi al Titolare ed effettuano
trattamenti di Dati per conto e su istruzione di quest'ultimo quali responsabili del trattamento.
Più in generale, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie, i dati potranno essere comunicati a soggetti
che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare,
consulenti e liberi professionisti nel contesto di servizi di assistenza al Titolare, enti e amministrazioni
pubbliche (es. Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale, ASL, Comune, Provincia, Regione,
organi di polizia giudiziaria, tributaria, finanziaria, magistratura, ecc.), nonché a soggetti legittimati per legge
a ricevere tali informazioni, autorità giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità
connesse all'adempimento di obblighi legali o per l'espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti da
relazioni contrattuali servizi (es. registro elettronico, segreteria digitale, ecc.), comprese le esigenze di difesa
in giudizio. I dati di contatto potrebbero essere comunicati per esigenze del tutto occasionali a fornitori e/o
soggetti terzi qualora debbano collaborare con il Titolare per l’erogazione di prestazioni e/o servizi (es. gite
scolastiche, assicurazioni, partecipazione a competizioni, premiazioni, stage, ecc.)
Attività di profilazione e/o elaborazione automatica dei dati:
L’Istituto Scolastico non adotta alcun processo decisionale automatizzato, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e
4, del GDPR. Il Titolare può effettuare attività di profilazione direttamente e/o tramite fornitori. I dati
automaticamente raccolti dalle procedure informatiche nel corso dell’esecuzione di queste attività
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con altre banche dati detenute da terzi o dal Titolare del
trattamento, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI delle risorse richieste, l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, il codice numerico indicante lo stato della
risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo, all’ambiente
informatico dell’utente e alle azioni compiute dallo stesso (es. lettura della newsletter, ecc.). Questi dati
verranno utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche e per controllarne il corretto funzionamento.
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del
sito o altri utenti.

Trasferimento dei dati:
I dati personali sono conservati all’interno dell’Unione Europea. Il Titolare, ove si rendesse necessario, si
riserva la facoltà di utilizzare strutture e/o servizi extra-UE assicurando tuttavia che il trasferimento dei dati
avverrà in conformità agli articoli dal 45 al 49 del GDPR.
Diritti dell’interessato:
Ai sensi degli articoli dal 15 al 21 del DGPR, l’interessato potrà esercitare, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i Dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
c) chiedere l'accesso ai Dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o
l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei Dati personali dell’Interessato (al verificarsi di
una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste
nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Dati personali dell’Interessato (al
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
d) richiedere ed ottenere la portabilità dei Dati, qualora il trattamento si basi sul consenso (Art. 6.1 lettera
a) o Art. 9.2 lettera a) e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati, in un formato strutturato e
leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
e) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal Titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione;
h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
i) proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

Per esercitare tali diritti l'Interessato può richiedere l’apposito modulo in segreteria o scaricarlo dal sito web
dell’Istituto nella sezione dedicata alla privacy.

Lonigo il 31 ott. 2019
Il Preside
Prof. Eliano Zigiotto

Manifestazione del consenso
Il/la/I sottoscritto/a/i, alla luce dell’informativa ricevuta pubblicata anche sul sito www.lodovicopavonilonigo.it: è/siamo
consapevole/i che per i servizi richiesti, ovvero richiesti da mio figlio/a minore di 18 anni di età, è necessario che il consenso
sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore (se la potestà genitoriale viene esercitata in
forma disgiunta è necessario che entrambi i genitori compilino i campi di seguito riportati).
Cognome e Nome ……..…………………………………….., avente codice fiscale ………………...…………………….
residente in …….……………….…………………… n. ……., …………………………………………………………. ( …)
in qualità di (indicare se genitore, tutore, ecc.) ………………..………………………………………..…………..………
Cognome e Nome ……..…………………………………….., avente codice fiscale ………………...…………………….
residente in …….……………….…………………… n. ……., …………………………………………………………. ( …)
in qualità di (indicare se genitore, tutore, ecc.) …………………..………………………………………..…………..……
Dichiaro/a/no di essere titolare/i della responsabilità genitoriale sul minore:
Cognome e Nome …………………………………………………………………………..……………………………………
Luogo di nascita ………………………………………………… Data di nascita

…………………..…….

- Consente il trattamento dei Dati personali identificativi nelle modalità e per finalità di cui ai punti A,B,E,F,G indicate
nell’informativa?

(L’assenza del consenso impedisce la formalizzazione dell’Iscrizione e la fruizione dei servizi offerti

dall’Istituto)
□ Consento il trattamento

□ Non consento

Firma leggibile ………………………………….

□ Consento il trattamento

□ Non consento

Firma leggibile ………………………………….

- Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per finalità di cui al punti C,D indicate
nell’informativa? (Consenso facoltativo)
□ Consento il trattamento

□ Non consento

Firma leggibile ………………………………….

□ Consento il trattamento

□ Non consento

Firma leggibile ………………………………….

- Consente la comunicazione dei Suoi dati limitatamente agli ambiti ed agli organi specificati nell’informativa? (Consenso
obbligatorio per la prosecuzione del rapporto)
□ Consento il trattamento

□ Non consento

Firma leggibile ………………………………….

□ Consento il trattamento

□ Non consento

Firma leggibile ………………………………….

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa fornita ai sensi del Regolamento UE nr.
679/2016 e di averne ricevuto copia. Mi impegno inoltre a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei dati
forniti.
Luogo, Data

………………………………..………

Firma ……………………………

Luogo, Data

………………………………..………

Firma ……………………………

