INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER STUDENTI E GENITORI CON INCARICHI DI
RAPPRESENTANZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 679/2016,
•

•

PREMESSO CHE
per “Dato personale” s’intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(interessato), direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un
numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (rif. Art. 4 GDPR);
per il corretto svolgimento dell’incarico ricevuto, l’ISTITUTO E. MATTEI di Caserta è titolare dei Suoi dati personali;

l’ISTITUTO E. MATTEI, in qualità di Titolare del trattamento, nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Roberto Papa,
LA INFORMA
che la raccolta ed il trattamento dei dati sono improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e alla tutela della
riservatezza e sono effettuati in conformità a quanto segue:
TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento: ISTITUTO “E. MATTEI”
§ Sede: Via Settembrini, 12 – 81100 Caserta - Italia
§ Tel: 0823 321717
§ e-mail: ceis022004@istruzione.it
§ Pec: ceis022004@pec.istruzione.it
Responsabile della Protezione Dati (DPO-Data Protection Officer): UNISIGMA s.r.l., nella persona del suo Legale
Rappresentante Dott.ssa Florianna Golino
§ Sede legale: Vico S. Ruffino, 10 – 81020 San Nicola la Strada (CE) - Italia
§ e-mail: info@unisigma.it
§ Pec: info@pec.unisigma.it
L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è custodito presso la
sede legale del Titolare del trattamento;
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
Finalità amministrative ed adempimenti di legge: i dati saranno trattati esclusivamente per il corretto svolgimento
dell’incarico di rappresentanza ricevuto, ivi comprese le attività collegiali, anche in modalità “a distanza”, attraverso
l’utilizzo di apposite piattaforme introdotte dall’istituto;
Modalità: i dati saranno trattati sia con supporti cartacei che con strumenti elettronici/informatici, nel pieno rispetto
delle norme di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la sua riservatezza;
Alla fine del trattamento i dati verranno accuratamente archiviati applicando le idonee misure minime di sicurezza;
BASE GIURIDICA
Conferimento obbligatorio: il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e,
pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per l'ente di dare esecuzione
all’incarico, o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti ad esso connessi;

CATEGORIE DI DESTINATARI
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati o diffusi: tutti i dati raccolti ed elaborati
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a:
•
•
•

Docenti;
Personale ATA;
Alunni e genitori dell’istituto.

Responsabili ed incaricati dell’ente preposti al trattamento: nella gestione dei suoi dati, possono venire a conoscenza
degli stessi i seguenti incaricati e responsabili interni ed esterni individuati ed autorizzati dal Titolare del trattamento,
ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati:
•
•
•

Docenti;
Personale ATA;
Professionisti o società di servizi che operino per conto dell’ente;

PERIODO DI CONSERVAZIONE
Tempo di conservazione dei dati: tutti i dati predetti verranno conservati anche dopo la cessazione dell’incarico, per
l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione dello stesso. I dati, comunque,
saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o
successivamente trattati;
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Diritti dell’interessato: relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. seguenti: 15
“Diritto di accesso dell’interessato”, 16 “Diritto di rettifica”, 17 “Diritto alla cancellazione”, 18 “Diritto di limitazione al
trattamento”, 20 “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste
dall’art. 12 del Regolamento stesso.
Si ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo GARANTE per la protezione dei dati personali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Roberto Papa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93

