PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUTONOME PROVINZ BOZEN
SÜDTIROL

ISTITUTO COMPRENSIVO IN LINGUA ITALIANA

ITALIENISCHSPRACHIGER SCHULSPRENGEL

Scuola primaria “Longon”
Scuola secondaria di primo grado “Archimede”

Grundschule “Longon”
Mittelschule “Archimede”

„

1“

39100 Bolzano/Bozen Via Duca d’Aosta Straβe 46
Tel.0471/272092 fax 0471/272093
e-mail ic.bolzano5@scuola.alto-adige.it e-mail certificata (PEC): IC.Bolzano5@pec.prov.bz.it
Cod. fisc. / Steuernummer 80015020219

________________________________________________________________________________________________________________________

Informativa ex art.13 del Regolamento Europeo 2016/679,
per il trattamento dei dati personali di utenti esterni/associazioni
Gentile Signore/a,
secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 (denominato in seguito “Regolamento UE”) il
trattamento dei dati personali che riguardano lei e/o l’associazione di cui fa parte sarà improntato ai principidi
liceità, correttezza e non eccedenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.
Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:
1. Finalità del trattamento: Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali
verranno trattati dal personale della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle
amministrative e tutto quanto ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente.
Nell’ambito di tali attività potranno essere trattati dati anagrafici (quali ad esempio nome, cognome, data di
nascita) nonché dati particolari (quali ad esempio dati riferiti allo stato di salute), nel rispetto di quanto
previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento, qualora il loro trattamento sia necessario per il
perseguimento delle dette finalità.
Tali dati potranno essere raccolti non solo presso l'Istituzione scolastica ma anche, eventualmente, presso
il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso
Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera.
2. Incaricati del trattamento: I dati conferiti saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola,
appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di
indispensabilità dei trattamenti.
3. Comunicazione a soggetti terzi: I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti di seguito
elencati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola e soltanto nei casi previsti da leggi e
regolamenti:
- soggetti pubblici (ad esempio ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali,
organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura), nei limiti di quanto
previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta
istituzione scolastica.
- soggetti terzi che forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo,
agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e
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, ecc). La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché
l’interessato possa usufruire dei relativi servizi; in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono
nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi;
4. Utilizzazione di immagini: In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale della
scuola il trattamento avrà natura temporanea dal momento che le suddette immagini e video resteranno
sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati.
5. Indicazioni utili: Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni è possibile rivolgersi al
referente interno del trattamento dei dati personali della scuola;
Natura del conferimento: il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in
quanto previsti dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe
comportare l’impossibilità a procedere alle ottemperanze istituzionali amministrative.
7. Modalità del trattamento dei dati personali: il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che
elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del
Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di
conservazione digitale degli atti definite da 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 definiti dalla Direzione
Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.
8. Dati sensibili e giudiziari: i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di
essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per
svolgere attività istituzionali previste (ad esempio, in base alle disposizioni in materia sanitaria,
previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione).
9. Durata del trattamento dei dati personali: I dati personali verranno trattati per tutta la durata necessaria
all’attività amministrativa, coerentemente agli adempimenti connessi agli obblighi di Legge. La relativa
conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti
d’archivio delle pubbliche amministrazioni.
10. Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo
5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
11. Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è: I.C. Bolzano V – Gries 1 – Via Duca d´Aosta 46
– 39100 Bolzano – Tel. 0471/272092 – I.C.bolzano5@scuola.alto-adige.it – Ic.bozano5@pec.prov.bz.it nella
figura della Dirigente scolastica Prof.ssa Marina Degasperi
12. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è REGGIANI CONSULTING SRL nella persona
del dott. Stefano Pastore – tel. 0471 920141 e-mail dpo@pec.brennercom.net
Al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i
diritti previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 in capo all’interessato.
Firmato digitalmente dalla
Dirigente scolastica
prof.ssa Marina Degasperi

Bolzano, ________________

Dichiaro di aver preso in consegna l’informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il
trattamento dei dati personali
____________________________________________________________________________________
In stampatello: Nome, Cognome / Nome associazione

___________________________________
Firma

