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INFORMATIVA REGOLAMENTO U.E. 2016/679    

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ALUNNI – GENITORI -    

      

1 – Cosa è il trattamento dei dati?   

Tutti i dati personali forniti alla nostra Istituzione scolastica saranno trattati dal personale autorizzato 

esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla 

formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e 

gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo, così come definite dalla normativa vigente.    

I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti dagli art.9 e 10 

del Regolamento U.E. 2016/679 saranno trattati esclusivamente dal personale autorizzato della scuola, 

appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dallo stesso regolamento e 

tassativamente nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti;    

   

2 - Perché vengono trattati i dati?    
La comunicazione dei dati richiesti è indispensabile e obbligatoria in quanto espressamente prevista dalla 

normativa; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento della 

gestione del rapporto scuola-famiglia, come ad esempio:  l’invio della corrispondenza, l’elaborazione 

degli elenchi degli alunni iscritti, la realizzazione delle attività scolastiche, extrascolastiche, 

amministrative ed educative.    

I dati personali, sopra evidenziati, potranno essere trattati, solo ed esclusivamente, per le finalità istituzionali 

della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma 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 in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;    

   

3 - Dove finiscono i dati?   

Il trattamento potrà essere effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di 

sicurezza individuate ai sensi del Regolamento; i dati cartacei, sempre più residuali, verranno conservati in 

appositi fascicoli   e archiviati.    

I dati di tipo digitali e specificamente quelli relativi all’iscrizione e al Registro Elettronico,  vengono 

memorizzati nel Cloud della società AXIOS ITALIA Via Emanuele Filiberto 190 - 00185 Roma , nel rispetto di 

tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni assunte.   

(visualizza le POLICY di SICUREZZA INFORMATICA dell’Azienda AXIOS Italia)  

I dati presenti sul nostro sito: 

www.davinciripamonti.edu.it 

vengono gestiti nel rispetto delle normative vigenti a garanzia della sicurezza e riservatezza da  

Aruba S.p.A. Via San Clemente n.53, Ponte San Pietro 24036 (BG) Partita I.V.A. 01573850516 | Codice Fiscale 

04552920482 

(Visualizza la informativa Privacy di ARUBA ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679) 

    
    

https://www.davinciripamonti.edu.it/copia-sito/wp-content/uploads/la-privacy/AXIOS_PRIVACY/Policy_Sicurezza_Axios_Italia_Srl_20210203.pdf
https://www.davinciripamonti.edu.it/copia-sito/wp-content/uploads/la-privacy/AXIOS_PRIVACY/Policy_Sicurezza_Axios_Italia_Srl_20210203.pdf
https://www.davinciripamonti.edu.it/copia-sito/wp-content/uploads/la-privacy/AXIOS_PRIVACY/Policy_Sicurezza_Axios_Italia_Srl_20210203.pdf
https://www.davinciripamonti.edu.it/copia-sito/wp-content/uploads/la-privacy/AXIOS_PRIVACY/Policy_Sicurezza_Axios_Italia_Srl_20210203.pdf
https://www.davinciripamonti.edu.it/copia-sito/wp-content/uploads/la-privacy/AXIOS_PRIVACY/Policy_Sicurezza_Axios_Italia_Srl_20210203.pdf
https://www.davinciripamonti.edu.it/copia-sito/wp-content/uploads/la-privacy/AXIOS_PRIVACY/Policy_Sicurezza_Axios_Italia_Srl_20210203.pdf
http://www.davinciripamonti.edu.it/
https://www.davinciripamonti.edu.it/copia-sito/wp-content/uploads/la-privacy/Documentazione_release_11_2021/it_Privacy_Policy_Aruba_Spa_v-2-2_AS_27-07.pdf


   

4 - Chi conoscerà i dati?   
I dati sensibili non saranno oggetto di diffusione.  i dati personali forniti potranno essere comunicati a 

soggetti terzi che forniscono servizi alla nostra Istituzione Scolastica quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo:  agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi 

d’istruzione e stage), 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). 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;    

Inoltre 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 alcuni dati personali, solo se 

strettamente indispensabile, potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici   come:   

MI, 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. Con 

riferimento ad attività didattiche afferenti gli scopi istituzionali della Scuola, inserite nel Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa (quali ad esempio attività di laboratorio, visite guidate, sfilate di moda, premiazioni, 

partecipazioni a gare sportive, manifestazioni musicali, ecc.) è possibile che delle foto vengano pubblicate sul 

nostro sito istituzionale. Inoltre, è possibile che vengano effettuate durante l'anno riprese video dei lavori 

realizzati dai nostri studenti e presentati in occasione dell’Open Day, in tal caso il trattamento avrà una 

durata temporanea in quanto tali materiali rimarranno esposti esclusivamente per il tempo necessario e per 

la finalità cui sono destinati. In ogni caso, sia nei video che nelle immagini i minori saranno ripresi in contesti 

di gruppo e non in modalità individuale.    

   

5 - Come si possono ricevere più informazioni?   
Ai sensi dell’art. 15 -16 -17 del Reg. UE n. 2016/679 l’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.   

Si fa comunque presente che Ai sensi dell’art. 38 comma 4 del GDPR per ulteriori informazioni e chiarimenti, 

o per segnalare la volontà di non aderire a determinate iniziative o servizi del presente documento, è 

possibile rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 

UE 2016/679 (“GDPR”), prof. Michele Catallo - indirizzo mail: michele.catallo@davinciripamonti.edu.it   

    

Titolare del Trattamento Dati:   

Dirigente Scolastico prof.ssa Gaetana Filosa – indirizzo mail: dirigente@davinciripamonti. edu.it Referente 

del Trattamento dati:    

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Salvatore Caiazzo – indirizzo mail:  
direttoresga@davinciripamonti.edu.it    

   

    

   

   

    


