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  INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DIDATTICA A DISTANZA 

 

I dati personali dello studente e dei loro familiari sono utilizzati dall’Istituto, che ne è titolare per il 

trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 

2016/679, di seguito Regolamento, e del Decreto Legislativo n. 196/2003, di seguito come Codice. 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza ed 

effettuato attraverso l’adozione di misure tecniche ed organizzative opportunamente identificate al 

fine di garantire ai suoi dati riservatezza, correttezza ed integrità e a lei il pieno esercizio dei suoi 

diritti. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ACCESSO PIATTAFORMA FORMAZIONE A DISTANZA 

Dati necessari: dati anagrafici dei familiari/tutori, indirizzo e dati anagrafici completi dell’alunno. 

 

BASE GIURIDICA 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e di legittimo 

interesse dell’interessato e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo 

all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.  

Il consenso esplicito non è richiesto per il trattamento dei dati personali in quanto necessari 

all’esecuzione dei compiti dell’istituzione scolastica. 

Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti 

dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. 

I dati raccolti sono “minimizzati”, cioè adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente 

necessario rispetto alle finalità del trattamento, esatti e aggiornati. 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

 Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati 

raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti verso cui la scuola è 

obbligata per motivi istituzionali. 

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti 

categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai 

quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati: 

Titolare trattamento dati 



Personale autorizzato al trattamento dati 

Responsabili esterni 

 

 

STRUTTURE INFORMATICHE 

 I dati saranno conservati presso le strutture informatiche della scuola (o presso server siti in 

Italia o in UE) , con adeguate misure di sicurezza ai sensi delle linee guida pubblicate sulla G.U. 

n.79 del 04-04-2017 per le PA e non saranno accessibili a soggetti esterni che non siano stati 

preventivamente autorizzati. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

 I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere salvo 

diverse disposizioni specifiche per la conservazione dei dati delle istituzioni scolastiche e dai 

Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dal Ministero competente e 

secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti 

definite da AGID (CAD e successivi provvedimenti tecnici) 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato 

può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

conoscerne l'origine; riceverne comunicazione intelligibile; avere informazioni circa la logica, le 

modalità e le finalità del trattamento; richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati 

raccolti; diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano; diritto 

di revoca; diritto alla portabilità dei dati; nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i 

propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un 

formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; il diritto di presentare un reclamo 

all’Autorità di controllo. 

 

 Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Istituto Comprensivo Statale Alì Terme, Email: 

meic83700p@istruzione.it, Telefono: 0942716646 nella persona del Dirigente Scolastico.  

 

 Responsabile della protezione dei dati è il Sig. Mario Trovato che può essere contattato al 

seguente indirizzo email: mariotrovato@officinetecnologiche.it 

 
 

 

 

 

 

  

 

     


