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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 

 
1. Identità e dati di contatto del titolare: 

Il Titolare del trattamento DD.1 Circolo “G.Matteotti” con sede legale in via Perugina 58, Tel. 075 9273775 Mail: 
pgee03600q@istruzione.it, PEC: pgee03600q@pec.istruzione.it nella persona del suo legale rappresentante 
Dirigente scolastico Giovanni Santulli 

 
2. Identità e dati di contatto di un eventuale rappresentante nominato dal titolare o dal responsabile del 

trattamento: 
Il rappresentante del titolare è il Dott. Giovanni Santulli  i cui contatti sono: pgee03600q@istruzione.it, PEC: 
pgee03600q@pec.istruzione.it  
 

3. Identità e dati di contatto del RDP/DPO (Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer): 
Il responsabile della protezione dei dati è l’avv. Emanuele Florindi i cui contatti sono: 
Tel. 392 1650663 mail: eflorindo_dpo@eflorindi.it. 

 

4. Oggetto del trattamento e natura dei dati: 
Il Titolare tratta solo Dati personali identificativi strettamente necessari per perseguire la finalità di seguito descritta 
(Nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale dell'alunno, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 
fiscale, e-mail e numeri di telefono ed altro) comunicati in occasione dell’attivazione del servizio “didattica a 
distanza”. 

 
5. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del trattamento: 

I dati personali sono trattati: 
Senza la necessità di un espresso consenso (Regolamento UE 2016/679 art. 6 lett. e) e f) “Liceità del trattamento”): 
A) Tutti i dati personali forniti, in relazione al rapporto che intrattiene con la presente 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. 

B) per essere sottoposto a valutazione di qualità da parte degli stakeholders dell’Istituto (personale interno, 
famiglie, sistema di qualità, istituzioni ministeriale, etc…); 

C) Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui punto 5 a Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità 
giudiziarie, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Questi soggetti tratteranno i 
dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento; 

D) I dati definiti come “dati personali” o come “dati particolari” dal Codice e i dati previsti dagli art.9 e 10 del 
Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale autorizzato della scuola, appositamente incaricato, 



secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto A) e 
tassativamente nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti 

E) La comunicazione dei dati richiesti è indispensabile e obbligatoria in quanto espressamente prevista dalla 
normativa citata al precedente punto 5; i dati personali più 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; 

F) Il trattamento potrà essere effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, “processo decisionale 
automatizzato rispetto alle persone fisiche, compresa la profilazione”, di cui all’art. 22 Lettera a) Lettera c) del 
Regolamento nel rispetto delle misure di sicurezza individuate. I dati verranno conservati nel rispetto delle 
Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID. 

G) I “dati particolari”, di cui all’art. 9, 1 Lettera a) Lettera b) del Regolamento, non saranno oggetto di diffusione. 
H)  I “dati comuni” potranno essere comunicati a soggetti pubblici (Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, 

ASL, Comune, Provincia, organi di polizia giudiziaria, 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; 

I) I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscono servizi a codesta Istituzione 
Scolastica, in relazione all’attività “Didattica a distanza”. 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 Incaricati 
esterni del Trattamento, limitatamente ai servizi richiesti e resi; 

J) Si fa presente che 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 Titolare del Trattamento (o al 
Responsabile Interno del Trattamento) dei dati personali della scuola, indicato ai punti 2) del presente atto; 

 
6. Modalità del trattamento: 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei 
dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato art. 22 del 
Regolamento. 

 
7. Accesso ai dati: 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 5: 
a dipendenti e collaboratori del Titolare della scuola DD 1 Circolo “G.Matteotti” in Italia e all’interno della Comunità 
Europea, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 
Il titolare, regolamenta la gestione interna dei dati secondo le "Linee guida in materia di trattamento di dati 
personali….." 

 
8. Categorie di destinatari dei dati personali: 

Strutture preposte alla gestione della formazione in cloud; tali strutture sono preposte al rispetto delle norme su 
trattamento, secondo il Regolamento Europeo UE 2016/679. 

 
9. Trasferimento dei dati in un paese extra-UE: 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il 
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i dati anche su server extra-UE. In tal caso, il Titolare 
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, 
previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 


