
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI 
 
In  relazione  a  quanto  previsto  dall’articolo 13  paragrafo 1  del  Regolamento UE 

2016/679 si informano gli studenti e i genitori interessati che: 

• i dati raccolti attraverso i modelli di cui viene chiesta agli utenti la compilazione o i 

documenti di cui viene richiesta la consegna, in formato cartaceo o digitale, 

verranno utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola (di 

istruzione, di formazione e di orientamento), in aplicazione di quanto previsto 

dall’art. 14 del DPR 275/1999, che attribuisce alle istituzioni scolastiche tutti gli 

adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e in particolare: alle 

iscrizioni, alla frequenza, alle certificazioni, alla documentazione, alla valutazione, 

al riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione 

degli studi medesimi, alla valutazione dei crediti e debiti formativi, alla 

partecipazione a progetti territoriali e internazionali, alla realizzazione di scambi 

educativi internazionali, agli eventuali provvedimenti disciplinari; 

• ha carattere obbligatorio la comunicazione dei dati, esplicitamente indicati nei 

modelli o richiesti, la cui acquisizione è prevista dalla normativa scolastica; ha 

invece carattere non obbligatorio la comunicazione degli altri dati, la cui 

acquisizione deve sempre essere motivata in relazione ad una più efficace 

individualizzazione del percorso scolastico dello studente; 

• potranno  venire  a  conoscenza  di  tali  dati  i  docenti  incaricati  dei  diversi 

insegnamenti e/o delle eventuali prove di esame, oltre al personale addetto alla 

segreteria, al dirigente scolastico e ai docenti incaricati dal dirigente di specifiche 

funzioni di coordinamento o organizzazione; 

• anche i dati comunicati spontaneamente dagli utenti nell’ambito di colloqui con 

docenti o dirigente scolastico saranno trattati esclusivamente in funzione di una più 

efficace individualizazione del percorso scolastico dello studente, nel rispetto 

comunque della riservatezza di ciascun soggeto coinvolto; 

• titolare del trattamento dei dati è il dirigente scolastico, Maria Rosaria Di Cicco; 

• responsabile della protezione dei dati è DM Informatica s.r.l. - C. F. e P. IVA 

02115770469; 

• sono  garantiti  all’interessato  i  diritti  indicati  negli  articoli  da  13  a  22  del 

Regolamento UE 2016/679 e, in particolare: 

• il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 

corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di 

ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali in questione; 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o 

organizzazioni internazionali; 

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto 

oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

• il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 

inesatti che lo riguardano; 

• il  diritto  di  ottenere  dal  titolare  del  trattamento  la  cancellazione dei  dati 

personali che lo riguardano, quando si verificano le situazioni previste dall’art. 

17; 

• il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 

quando si verifica una delle condizioni previste dall’art. 18; 



• il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del 

trattamento. 
 

 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI IMMAGINI 
 

• Nell’ambito  di  alcune  attività  formative,  realizzate  nell’edificio  scolastico  e  in 

esterno,    possono essere  previste  riprese  fotografiche  o  video,  realizzate  da 

docenti, studenti o esperti esterni coinvolti nelle attività, che documentino la 

realizzazione della specifica iniziativa; 

• le immagini così ottenute potranno essere inserite nel sito web dell’Istituto o, in 

alcuni casi, essere utilizzate per partecipazione a concorsi o manifestazioni 

promosse da soggetti istituzionali (ad esempio il Comune di Sesto S. Giovanni) o 

comunque no-profit con i quali l’Istituto collabora; 

• in nessun caso le immagini verranno utilizzate in contesti che possano pregiudicare 

la dignità personale ed il decoro dei soggetti ripresi; 

• titolare del trattamento dei dati è il dirigente scolastico. 


