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196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati”

LETTERA CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER GLI ALLIEVI MINORI DI ANNI 16
Trattandosi di dati personali di soggetto minore di anni 16, il presente consenso dovrà essere prestato o autorizzato dal titolare
della responsabilità genitoriale dello stesso (art. 8 par. 1 GDPR).
Istituto Comprensivo – T.Tasso – Bisaccia, in quanto titolare del trattamento (in seguito “Titolare”), informa
_______________________________________________________nato/a
a
________________________________
il___________________________ in qualità di genitore/tutore legale di _____________________________ nato/a
__________________________ il __________________________, che ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in
seguito, “GDPR”) i dati del minore e quelli dei Suoi familiari, saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1.

OGGETTO DEL TRATTAMENTO:

Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, numero di telefono o
cellulare, e-mail, riferimenti bancari ecc..) da Lei liberamente comunicati ed acquisiti per le finalità istituzionali della scuola.
2.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

A) I Suoi dati personali saranno trattati senza il suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR), in modo lecito e secondo
correttezza, per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative:
o
o
o
o

all’istruzione ed alla formazione degli alunni;
ordinarie attività amministrative, così come sono definite dalle normative statali e regionali (R.D. n. 653/1925,
D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, L. 104/1992, L. n. 53/2003 e normativa collegata);
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio D.Lgs. 90/2017);
esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità:
o

Le fotografie e/o i video che ritraggono l’alunno e/o i suoi familiari durante lo svolgimento di attività scolastiche
curricolari ed extracurriculari inserite nel PTOF, possono essere utilizzate per fini istituzionali e di
documentazione, quali la pubblicazione sul giornalino scolastico o altre testate giornalistiche locali e nazionali,
su poste o manifesti dell’istituto, anche in occasione di partecipazione a fiere e stand dell’orientamento, o sul
sito web dell’istituto.
ACCONSENTO
SI

o

NO

Le fotografie e/o i video, che ritraggono l’alunno e/o i suoi familiari, inserite sul sito istituzionale della scuola,
possono essere pubblicate, da parte di genitori e docenti, su Social Network.
ACCONSENTO
SI

3.

NO

MODALITÀ DI TRATTAMENTO:

I dati personali dell’alunno e dei familiari vengono acquisiti: direttamente dall’alunno, dai genitori o dalla scuola di provenienza
nel caso di trasferimenti. Avverrà nel pieno rispetto della sicurezza e riservatezza necessari e segue le modalità indicate all’art. 4
n. 2) GDPR per la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento, la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione, la distruzione.
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I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico, e saranno conservati, oltre che negli archivi presenti
presso la sede dell’istituto, anche presso gli archivi del MIUR e suoi organi periferici (Ufficio Scolastico Regionale, Ambito
Territoriale Provinciale ed altro). In tal caso i dati verranno trattati e conservati secondo le regole tecniche di conservazione
digitale indicate dall’AGID. I dati cartacei, invece, secondo quanto previsto dai piani di conservazione e scarto indicati dalla
direzione generale degli archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, fatte salve tempistiche diverse
stabilite da leggi e regolamenti.

4.

DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI:

I dati personali qualificati dal GDPR come sensibili e giudiziari verranno trattati nel rispetto del principio di indispensabilità del
trattamento. Di norma non saranno soggetti a diffusione, salvo la necessità di comunicare gli stessi ad altri Enti Pubblici,
nell’esecuzione di attività istituzionali previste da norme di legge in ambito sanitario, previdenziale, tributario, infortunistico,
giudiziario, collocamento lavorativo, nei limiti previsti dal D.M. 305/20036. L’acquisizione ed il trattamento di questa duplice
tipologia di dati avverranno secondo quanto previsto da disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante
interesse pubblico che la scuola persegue o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati.

5.

COMUNICAZIONE DEI DATI:

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di
cui al punto 2 a:
- dirigente scolastico;
- responsabili del trattamento;
- incaricati del trattamento;
- i docenti del Consiglio di classe ed i membri dell’equipe per l’integrazione scolastica, relativamente ai dati necessari alle attività
didattiche, di valutazione, integrative ed istituzionali
- collaboratori scolastici ed i componenti degli organi collegiali limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività;
- organismi di vigilanza;
- autorità giudiziarie.
I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o privati esclusivamente
nei casi previsti da leggi e regolamenti (in particolare: altre strutture del sistema della Pubblica Istruzione, altre strutture
pubbliche, INAIL, ASL competente, Software house, Società di Assicurazione per polizza infortuni, Agenzia viaggi).
I soli dati anagrafici potranno essere conferiti a società di trasporto, a strutture pubbliche e private meta di visite scolastiche o
oggetto di attività extra e parascolastiche.
Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati.
I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’ALBO ON LINE della scuola
secondo le vigenti disposizioni in materia.
I Suoi dati non saranno diffusi.
6.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe il
perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire tutti i servizi necessari all’esercizio del diritto all’istruzione e
formazione.
a)

Dati obbligatori: i dati personali obbligatori da fornire, strettamente necessari all’esercizio delle funzioni istituzionali,
sono i seguenti:
o per l’allievo: nome e cognome dell’alunno, data e luogo di nascita, indirizzo e numero telefonico, titolo
di studio, attestati di esito scolastico e altri documenti, dati relativi alla carriera scolastica, foto ed
eventuale certificato d’identità, certificati medici o altre dichiarazioni per la riammissione a scuola in
caso di assenza, e in determinati casi certificazione di vaccinazione;
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per la famiglia dell’allievo: nome e cognome dei genitori o di chi esercita la patria potestà, data e luogo
di nascita, indirizzo e numero telefonico (se diversi da quelli dell’allievo).
Fermo restando la tutela alla riservatezza dell’alunno di cui all’art. 2 co. 2 D.P.R. 249/98, 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 sensibili e giudiziari (data di nascita, indirizzo, numero di telefono,
fax ed e-mail, nonché il possesso di eventuali titoli, specializzazioni e requisiti), potranno essere comunicati o diffusi anche a
privati e per via telematica, ma esclusivamente a condizione che l’alunno stesso lo richieda. 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 ed i curricula dei propri studenti, nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs. 276/2003, come modificato dalla L. 111/2011, e Nota congiunta MIUR/MINISTERO DEL LAVORO
7572/2011.
o

b) Dati facoltativi: per taluni procedimenti amministrativi attivabili soltanto su domanda individuale (ottenimento di
particolari servizi, prestazioni, benefici, esenzioni, certificazioni ecc..) può essere indispensabile il conferimento di
ulteriori dati, altrimenti la finalità richiesta non sarebbe raggiungibile. In tali casi verrà fornita un’integrazione verbale
della presente informativa.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o
di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui al punto
2 A).
7.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui all’art. 15 GDPR:
i.

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile

ii.

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’art. 3, comma
1, GDPR
e)
iii.

iv.

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
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
opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
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8.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
o una raccomandata a.r. a “Istituto Comprensivo – T.Tasso – Bisaccia”, Bisaccia (AV), 83044
o una e-mail all’indirizzo avic83200n@istruzione.it
o una PEC all’indirizzo avic83200n@pec.istruzione.it
9.

TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI:

Il Titolare del trattamento è Istituto Comprensivo – T.Tasso – Bisaccia nella persona del Legale Rappresentante il Dirigente
Scolastico Prof.ssa Salerni Sandra.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la segreteria dell’istituto.

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________, titolare della responsabilità genitoriale di
_______________________________________, vista l’informativa dell’Istituto Comprensivo – T.Tasso – Bisaccia, dichiara di
aver compreso quanto in essa indicato e presta il consenso al trattamento dei dati del minore, titolare degli stessi.

Data

Firma

____________

___________________________________________
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Ai genitori degli alunni
dell’ I.C. “T. Tasso” di Bisaccia
Informazioni di contesto dati Invalsi
Ai fini dell’ aggiornamento dei dati nell’ area ALUNNI del Sistema Informativo, si invita a fornire a questo
Ufficio le notizie sotto indicate:
Alunno/a ____________________________________________________ iscritto/a per la prima volta alla
Scuola

dell’ Infanzia

Plesso

Bisaccia Capoluogo

Primaria

Secondaria di I grado

Bisaccia Piano Regolatore

Andretta

Genitore 1 _____________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________ il ______________________________
Titolo di studio ___________________________________________

(Indicare una delle seguenti opzioni)
Licenza elementare, Licenza Media, Qualifica prof. le triennale, Laurea triennale, Laurea magistrale, Altro (ISEF, Accademia,
Conservatorio)

Attività __________________________________________________

(Indicare una delle seguenti opzioni)
Agricoltore, artigiano, casalingo/a, commerciante, impiegato, insegnante, libero professionista, disoccupato/a, pensionato

Genitore 2 ____________________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________ il ______________________________
Titolo di studio ___________________________________________

(Indicare una delle seguenti opzioni)
Licenza elementare , Licenza Media, Qualifica prof. le triennale, Laurea triennale, Laurea magistrale, Altro (ISEF, Accademia,
Conservatorio)

Attività __________________________________________________

(Indicare una delle seguenti opzioni)
Agricoltore, artigiano, casalingo/a, commerciante, impiegato, insegnante, libero professionista, disoccupato/a, pensionato

Le suddette notizie sono ritenute valide per tutta la durata del ciclo di studio a decorrere dall’A. S.
2019/2020, a meno che non intervengano successive richieste di modifiche ed integrazioni da parte di
questo Istituto o venga presentata diversa informazione scritta da parte dei genitori o di chi ne fa le
veci.

Bisaccia, _______________________
Firma dei Genitori
1. ____________________________

2. ______________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. Tasso” di Bisaccia
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO
di BISACCIA e ANDRETTA
via Roma – 83044 .BISACCIA (AV)
e-mail: avic83200n@istruzione.it Cod.Fisc. 91003820643
Tel. 0827/89204 fax 0827/ 1811360
PEC: AVIC83200N@PEC.ISTRUZIONE.IT
Web site: www.icbisaccia.it

DELEGA AL RITIRO DEL MINORE
1.

__l__ sottoscritto/a
nato/a a

2.

_____________________________________________________

__l__ sottoscritto/a
nato/a a

plesso

il

_____________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________

genitori dell’ alunno/a
della scuola

_______________________________________________________________________

_______________________________

□ dell’Infanzia

□ Primaria

 Bisaccia Capoluogo

il

_____________________

Frequentante la classe ____ sez. ____
□ Secondaria di I grado

 Bisaccia Piano Regolatore

 Andretta

DELEGANO
Al ritiro del/la proprio/a figlio/a durante l’anno scolastico _____________ le seguenti persone:
1. Cognome e nome _______________________________________________________________
Grado di parentela ______________________________________________________________
2. Cognome e nome _______________________________________________________________
Grado di parentela ______________________________________________________________
3. Cognome e nome _______________________________________________________________
Grado di parentela ______________________________________________________________
4. Cognome e nome _______________________________________________________________
Grado di parentela ______________________________________________________________
Si allega copia di documento di riconoscimento per ogni delegato

Bisaccia, _______________________

Firma

