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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
DI STUDENTESSE/STUDENTI, GENITORI/TUTORI PER FINALITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE/ISTITUZIONALI 

(Redatta ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 

Prot. 4583           Bari, 15 novembre 2022 

A tutte/i le Studentesse e gli Studenti e loro Genitori/Tutori 
All’Albo online 

Al sito web “Sezione Privacy” 
 

Come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D.Lgs. 196/2003 modificato dal D.Lgs 101/2018, con il 
presente documento si forniscono le informazioni sul trattamento dei dati personali di alunni e loro genitori/tutori connessi alle 
finalità didattiche/formative/istituzionali. Gli Interessati (alunni e genitori/tutori) devono prenderne adeguata visione e possono 
chiedere ulteriori informazioni presso gli uffici del titolare del trattamento. 

 

1. Titolare del trattamento dei dati 

Il Titolare del trattamento è l’Istituzione Scolastica stessa, avente personalità giuridica autonoma e legalmente rappresentata dal 
Dirigente Scolastico pro tempore. 

Istituto LICEO “DE NITTIS-PASCALI”, con sede in Bari, Corso Vittorio Veneto 14 tel. 080 5793902 – 080 5563617, e-mail 
basl06000t@istruzione.it, pec basl06000t@pec.istruzione.it, c.f. 93510780724, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore. 

 

2. Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti recapiti: LISEA scarl, via Nicola Pende 19, 70124 Bari 
(BA), e-mail: dpo@liseabari.it, pec: lisea@pec.it 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali di alunni e loro genitori/tutori -necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento- conferiti 
alla Scuola o di cui la Scuola verrà a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività istituzionali anche a seguito di 
comunicazioni degli stessi da parte di altri enti pubblici o privati, sono trattati per l’assolvimento degli obblighi istituzionali, per 
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli alunni, per finalità connesse agli obblighi previsti da 
leggi e da regolamenti in materia di istruzione ed assistenza scolastica. Il trattamento dei dati personali da parte delle Istituzioni 
Scolastiche è necessario in quanto collegato ad adempimenti di obblighi legali al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, 
par. 1, lett. c, del GDPR) e all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la Scuola (art. 6, par. 1, lett. e, del 
GDPR).  

La Scuola è autorizzata a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e 
tutori, funzionali all’attività didattica e formativa in ambito scolastico (art. 6, par. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del GDPR e 
artt. 2-ter e 2-sexies del Nuovo Codice Privacy – D.Lgs. 196/2003 aggiornato al D.Lgs. 101/2018). 

4. Categorie di dati trattati  
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, i trattamenti di dati personali riguarderanno le seguenti attività: 

 gestione delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico; 
 gestione delle attività didattica-formativa e di valutazione; 
 gestione di attività socio-assistenziali (con particolare riferimento a soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, 

economico o familiare); 
 gestione di mense scolastiche o fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico; 
 partecipazione a tutte le attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa; 
 gestione del contenzioso tra la Scuola e la famiglia dell'alunno. 
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La natura dei dati trattati, oltre quelli personali, riguarda anche i dati ex-sensibili (ora art. 9) “idonei a rivelare l'origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale”; e i dati giudiziari (ora art. 10) che sono quei dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, c. 1, lettere da 
a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da 
reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del Codice di Procedura Penale. 
I dati di questa particolare tipologia non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati in Paesi terzi al di fuori della 
Comunità Europea. 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, nei limiti previsti dal D.M. 305/2006. 

Carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario al conseguimento delle finalità istituzionali di cui al punto 3. 
L'eventuale diniego al trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità di 
fornire tutti i servizi necessari per garantire il diritto all'istruzione e formazione. Per taluni procedimenti ed attività che non sono 
strettamente finalizzate al conseguimento di finalità istituzionali verrà richiesto uno specifico consenso prima di procedere con il 
trattamento. 

Foto e video alunni/e durante le attività didattiche e istituzionali 

A questo proposito si fa presente la possibilità che fotografie e/o video che ritraggano l'alunno e/o i suoi familiari o lavori svolti 
durante lo svolgimento di attività scolastiche curriculari ed extracurriculari inserite nel PTOF possano essere utilizzate per fini 
istituzionali e di documentazione, con la diffusione su tutti i mezzi di comunicazione disponibili (cartacei o digitali), per promuovere 
le attività svolte dalla scuola. Saranno preferite foto e video scattate di spalle o in lontananza (evitando dove possibile i primi piani). 
Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno in ogni caso 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, ecc. Il periodo di pubblicazione è limitato a quello 
strettamente necessario a perseguire le finalità della pubblicazione stessa. 

In caso di attività per le quali la realizzazione di foto\video non ha un fine istituzionale, verrà richiesta l’autorizzazione al 
genitore\tutore con apposito modello. Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni o per segnalare la volontà di non 
consentire determinati trattamenti di dati personali, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati personali della scuola, 
indicato al punto 1 del presente atto, che valuterà la effettiva irrilevanza ai fini del conseguimento delle finalità istituzionali. 

Inserimento professionale 

Ferma restando la tutela alla riservatezza dell'alunno di cui all'art. 2, c. 2, del D.P.R. 249/1998, al fine di agevolare l’orientamento, la 
formazione e l’inserimento professionale anche all'estero dell’alunno per il quale si chiede l'iscrizione, i dati relativi agli esiti 
scolastici intermedi o finali, nonché altri dati diversi da quelli particolari (nome e cognome, indirizzo mail, nonché il possesso di 
eventuali titoli, specializzazioni, requisiti), potranno essere comunicati o diffusi anche a privati e per via telematica, ma 
esclusivamente a condizione che l’alunno stesso lo richieda (art. 96 del novellato D.Lgs. 196/2003). Per le suindicate finalità il 
trattamento si baserà sul Suo consenso ai sensi dell’ art. 6, c. 1, lett. a) del GDPR. 

Le istituzioni Scolastiche accreditate presso la Borsa continua nazionale del lavoro tramite il portale CLICLAVORO e che svolgono 
attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro potranno trattare e pubblicare i dati personali e i curricula dei propri 
studenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 276/2003, come modificato dalla Legge 111/2011, e Nota congiunta 
MIUR/MINISTERO DEL LAVORO 7572/2011; 

 

5. Fonte da cui hanno origine i dati personali 
Tutti i dati comunicati da alunni, genitori/tutori che rientrano nelle definizioni di cui all’art. 4 e nelle categorie particolari di cui 
all’art. 9 del GDPR, indispensabili ai fini della prosecuzione dei rapporti con la presente Istituzione Scolastica, anche se raccolti non 
presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le sue articolazioni periferiche, presso altre 
Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e Enti locali, presso Enti con cui la Scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della Scuola. 

6. Modalità di trattamento 



 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pag. 3 a 4 
 

Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato sia con supporti cartacei che elettronici, da parte di soggetti interni appositamente 
autorizzati a cui è consentito l'accesso nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività di 
trattamento che vi riguardano e nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del GDPR. 

7. Destinatari della comunicazione dei dati  
I dati personali di alunni, genitori/tutori potranno essere comunicati nell’ambito della Scuola al Dirigente Scolastico, ai responsabili 
del trattamento appositamente designati, agli autorizzati del trattamento, ai docenti del Consiglio di classe e ai membri dell'equipe 
per l’integrazione scolastica, relativamente ai dati necessari alle attività didattiche, di valutazione, integrative e istituzionali. Inoltre, 
potranno essere comunicati ai collaboratori scolastici e ai componenti degli Organi Collegiali limitatamente ai dati strettamente 
necessari alla loro attività. 

I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti pubblici (Ufficio Scolastico Regionale, Ambiti Territoriali, ASL, 
Comune, Provincia, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura, ecc.) nei limiti di quanto 
previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica. 

I soli dati anagrafici potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscono servizi a codesta Istituzione Scolastica quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a viaggi d’istruzione visite 
d’istruzione, 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, servizi formativi, ecc). 
L’effettuazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa fruire dei relativi servizi; solo 
in caso di trattamenti effettuati in maniera continuativa e non saltuaria o occasionale, le aziende in questione saranno nominate 
Responsabili del Trattamento, limitatamente ai servizi richiesti e resi. 

Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. Ai genitori dei figli 
maggiorenni che siano ancora non autosufficienti e conviventi è consentito l’accesso alle informazioni riguardanti il rendimento 
scolastico e la frequenza (artt. 148 e 155-quinquies C.C., Sentenza Corte Cass. n° 4765 del 3 aprile 2002).  

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati dal 
Titolare a soggetti terzi. 

8. Trasferimento di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali 
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali. I dati personali potranno tuttavia 
risiedere, per alcuni specifici trattamenti effettuati su piattaforma cloud, su server collocati in territorio europeo o in Stati che 
possono garantire un livello di protezione adeguato e conforme alle disposizioni del Regolamento UE (artt. 45 e 46 del GDPR) 

9. Periodo di conservazione dei dati personali 
I tempi di conservazione dei dati (senza differenza alcuna tra cartacei e digitali) sono stabiliti dalla normativa di riferimento per le 
Istituzioni Scolastiche individuabile in Legge 59/1997 (art. 21), D.P.R. 275/1999, D.P.R. 445/2000, D.Lgs. 42/2004 e Legge 137/2002 
(art. 10). 

I dati saranno trattati e conservati secondo le indicazioni di AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni 
Scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici e dalle tabelle, definiti dalla Direzione Generale degli Archivi 
presso il Ministero dei Beni Culturali. 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati 
(“principio di limitazione della conservazione”, art. 5 del GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge e in ogni caso fino 
alla revoca del consenso. 

La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

10. Diritti degli interessati 
L’interessato ha diritto a:  

 l'accesso ai propri dati personali secondo quanto disciplinato dall'art. 15 del GDPR;  
 la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del 

GDPR;  
 la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinata dall'art. 20 del GDPR;  
 l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del GDPR.  
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11. Diritto di Reclamo 
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto 
previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del GDPR. 

12. Processo decisionale automatizzato 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del GDPR. 

 

La presente informativa, già pubblicata all'ALBO ON LINE e nella sezione PRIVACY del sito web della presente Istituzione Scolastica, 
viene portata a conoscenza di tutti gli alunni e genitori/tutori mediante pubblicazione nel registro elettronico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Santa Ciriello 
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