
	

INFORMATIVA	FAMIGLIE	SUL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	–	REGISTRO	ELETTRONICO		
		

Ai	 sensi	 della	 vigente	 norma0va	 sul	 tra2amento	 e	 la	 protezione	 dei	 da0	 personali,	 questa	 Is0tuzione	 Scolas0ca,	
rappresentata	 dal	 dirigente	 scolas0co,	 do2.ssa	 MICAELA	 BERRA,	 in	 qualità	 di	 Titolare	 del	 tra2amento,	 dovendo	
acquisire	da0	personali	che	riguardano	Lei	ed	il	minore	che	Lei	rappresenta	(studente),	per	l'espletamento	delle	sue	
funzioni	 is0tuzionali	 e,	 in	 par0colare,	 per	 ges0re	 le	 aHvità	 di	 istruzione,	 educa0ve	 e	 forma0ve	 stabilite	 dal	 Piano	
dell’Offerta	 Forma0va	 rela0ve	 alla	 ges0one	 del	 Registro	 Ele2ronico,	 è	 tenuta	 a	 fornirLe	 le	 informazioni	 appresso	
indicate	riguardan0	il	tra2amento	dei	da0	personali	in	suo	possesso.		

FINALITÀ	DEL	TRATTAMENTO			
Il	 tra2amento	 dei	 da0	 personali	 Suoi	 e	 dello	 studente	 che	 Lei	 rappresenta,	 anche	 appartenen0	 alle	 categorie	
par0colari	come	elencate	nel	D.M.	della	Pubblica	Istruzione	n.	305	del	7	dicembre	2006,	avrà	le	finalità	di:		
1. ges0one	delle	aHvità	propedeu0che	all'avvio	dell’aHvità	didaHca;		
2. ges0one	delle	aHvità	didaHca-forma0va	e	di	valutazione;		
3. ges0one	 di	 aHvità	 socio-assistenziali	 (con	 par0colare	 riferimento	 a	 soggeH	 che	 versano	 in	 condizioni	 di	 disagio	

sociale,	economico	o	familiare);		
4. ges0one	del	contenzioso	tra	la	scuola	e	la	famiglia	dell'alunno;		
5. inviare	comunicazioni	di	con0nuità	didaHca	correlate	alle	finalità	sopra	indicate;		
6. Ges0one	del	registro	ele2ronico; 	
7. documentazione	e	repor0s0ca	delle	aHvità	didaHche	correlate	alle	finalità	sopra	indicate.		
		
Il	 conferimento	 dei	 da0	 richies0	 per	 le	 finalità	 sopra	 indicate	 è	 indispensabile	 a	 questa	 Is0tuzione	 Scolas0ca	 per	
l'assolvimento	dei	suoi	obblighi	is0tuzionali	e	pertanto	non	è	sogge2o	a	consenso.			

PERIODO	DI	CONSERVAZIONE			
I	da0	sono	conserva0	per	il	tempo	necessario	allo	svolgimento	delle	finalità	is0tuzionali	nei	tempi	e	nei	modi	indica0	
dalle	Linee	Guida	per	le	Is0tuzioni	scolas0che	e	dai	Piani	di	conservazione	e	scarto	degli	archivi	scolas0ci	defini0	dalla	
Direzione	Generale	degli	Archivi	presso	il	Ministero	dei	Beni	Culturali.		
			
RIFERIMENTI	PER	LA	PROTEZIONE	DEI	DATI			
Titolare	del	Tra2amento	dei	da0	personali	è	la	scuola	stessa,	che	ha	personalità	giuridica	autonoma	ed	è	legalmente	
rappresentata	dal	dirigente	scolas0co:	do2.ssa	MICAELA	BERRA.		
Responsabile	della	protezione	dei	da0	è	il	do2.	 	CAPPELLAZZO	EROS,	del	quale	si	riportano	di	seguito	i	riferimen0	di	
conta2o:		email		iis.calamandrei@rpd-gdpr.eu	
Le	 ricordiamo	 inoltre	 che	 in	 ogni	momento	 potrà	 esercitare	 i	 Suoi	 diriH	 nei	 confron0	 del	 0tolare	 del	 tra2amento	
presentando	 apposita	 istanza	 con	 il	 modulo	 disponibile	 presso	 gli	 uffici	 di	 segreteria	 o	 scrivendo	 a	
tomm26100n@istruzione.it	
			
DIRITTI	DEGLI	INTERESSATI			
Le	ricordiamo,	ai	sensi	della	vigente	norma0va	ed	in	par0colare	degli	ar0coli	15-22	e	77	del	RGPD	UE	2016/679,	che	lei	
ha	sempre	il	diri2o	di	esercitare	la	richiesta	di	accesso	e	di	reHfica	dei	suoi	da0	personali,	che	ha	il	diri2o	a	richiedere	
l’oblio	e	 la	 limitazione	del	tra2amento,	ove	applicabili,	e	che	ha	sempre	 il	diri2o	di	revocare	 il	consenso	e	proporre	
reclamo	all’Autorità	Garante.		

DESTINATARI	DEI	DATI	PERSONALI	E	ASSENZA	DI	TRASFERIMENTI		
I	da0	ogge2o	del	 tra2amento	potranno	essere	comunica0	a	soggeH	esterni	alla	 is0tuzione	scolas0ca	quali,	a	0tolo	
esemplifica0vo	e	non	esaus0vo:		
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• al	MIUR;		
• alle	 altre	 is0tuzioni	 scolas0che,	 statali	 e	 non	 statali,	 per	 la	 trasmissione	 della	 documentazione	 aHnente	 la	

carriera	scolas0ca	degli	alunni,	limitatamente	ai	da0	indispensabili	all’erogazione	del	servizio;			
• agli	 En0	 Locali	 per	 la	 fornitura	 dei	 servizi	 ai	 sensi	 del	 D.Lgs.	 31	marzo	 1998,	 n.	 112,	 limitatamente	 ai	 da0	

indispensabili	all’erogazione	del	servizio;			
• ai	gestori	pubblici	e	priva0	dei	servizi	di	assistenza	agli	alunni	e	di	supporto	all’aHvità	scolas0ca,	ai	sensi	delle	

leggi	regionali	sul	diri2o	allo	studio,	limitatamente	ai	da0	indispensabili	all’erogazione	del	servizio;		
• agli	Is0tu0	di	assicurazione	per	denuncia	infortuni	e	per	la	connessa	responsabilità	civile;		
• all’INAIL	per	la	denuncia	infortuni	ex	D.P.R.	30	giugno	1965,	n.	1124;			
• alle	 AUSL	 e	 agli	 En0	 Locali	 per	 il	 funzionamento	 dei	 Gruppi	 di	 Lavoro	 Handicap	 di	 is0tuto	 e	 per	 la	

predisposizione	e	verifica	del	Piano	Educa0vo	Individualizzato,	ai	sensi	della	legge	5	febbraio	1992,	n.104;		
• alle	Avvocature	dello	Stato,	per	la	difesa	erariale	e	consulenza	presso	gli	organi	di	gius0zia;		
• alle	Magistrature	ordinarie	e	amministra0vo-contabile	e	Organi	di	polizia	giudiziaria,	per	l’esercizio	dell’azione	

di	gius0zia;		
• ai	 liberi	 professionis0,	 ai	 fini	 di	 patrocinio	 o	 di	 consulenza,	 compresi	 quelli	 di	 controparte	 per	 le	 finalità	 di	

corrispondenza;		
• a	società	che	svolgono	aHvità	di	tra2amento	dei	da0	per	conto	del	Titolare,	nella	loro	qualità	di	responsabili	

del	 tra2amento,	 nell'ambito	 della	 messa	 a	 disposizione,	 ges0one	 e	 manutenzione	 dei	 servizi	 informa0vi	
u0lizza0	dall'is0tuzione.		

	 I	da0	ogge2o	del	 tra2amento,	 registra0	 in	 sistemi	 informa0vi	 su	web,	 sono	conserva0	su	 server	ubica0	all'interno	

dell'Unione	Europea	e	non	sono	quindi	ogge2o	di	trasferimento.		Venaria	Reale,	05/12/2019		

		
				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Il	Dirigente	Scolas0co		
										 	 	 	 	 	 	 	 	 	 														Do2.ssa	Micaela	Berra	
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