INFORMATIVA STUDENTI E GENITORI ai
sensi del Regolamento UE 2016/679
L’istituto informa che tutti i dati personali conferiti in occasione dell’iscrizione dell’alunno, ovvero per
trasmissione da parte di altre amministrazioni o soggetti esterni, formano oggetto di trattamento allo scopo
di svolgere le funzioni istituzionali di cui al R.D. 653/25 e s.m.i.
I dati conferiti saranno trattati con misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza, la
protezione da trattamenti non autorizzati (o illeciti) e da rischi di perdita, distruzione e danno accidentale.
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto d'Istruzione Superiore "A. MARTINI", Via P. Maraschin, 9 36015 Schio (VI), Tel: +39 0445 523118, segreteria@martini-schio.it
PEC: viis00900n@pec.istruzione.it
Responsabile della Protezione dei Dati è la società Dream S.r.l., via G. Prati 23, Tione di Trento (TN), i cui
dati di contatto sono i seguenti: privacy@dream.tn.it e +39 0465 322514.

Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato, con l'utilizzo di strumenti elettronici o su formato cartaceo, ad opera dei
dipendenti della scuola, opportunamente autorizzati.
Il trattamento è finalizzato all’istruzione e alla formazione dell’alunno nonché all’erogazione dei servizi
connessi e allo svolgimento di attività strumentali e amministrative, all’aggiornamento sulle ultime novità in
relazione all’attività didattica od orientativa dell’Istituto, agli adempimenti di legge e contrattuali.
Il trattamento dei dati relativi allo stato di salute è finalizzato all’adempimento di specifici obblighi o
all’esecuzione di specifici compiti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela delle persone
portatrici di handicap, di igiene e di profilassi sanitaria, di tutela della salute o all’adempimento di obblighi
derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura di rischi per infortuni. La norma legittimante
il trattamento dei dati particolari da parte dell’Istituto è il D.M. 692/2017.
È ammessa l’acquisizione e la pubblicazione sul sito di Istituto oppure tramite produzione di materiale
divulgativo cartaceo, pubblicato a cura dell’Istituto, di foto e video attinenti esclusivamente all’ambito
dell’attività istituzionale, curricolare ovvero ai progetti previsti dal PTOF.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di recepire
domanda di iscrizione e di svolgere correttamente il servizio. L’interessato o chi ne esercita la potestà
genitoriale si assume l’impegno e la responsabilità circa la correttezza e l’aggiornamento dei dati forniti.

Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati comuni è effettuato ai sensi dei seguenti articoli del Regolamento Europeo
2016/679:
- Art.6 co. 1 lett. c) – trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento
- Articolo 6, par. 1 lettera e), con particolare riferimento all’esecuzione dei compiti svolti nel pubblico
interesse
Il trattamento dei dati sensibili è effettuato altresì senza obbligo di consenso esplicito sulla base di norma
legittimante nel Regolamento Europeo:
- art. 9 par. 2 lettera g), per motivi di interesse pubblico rilevante (con norma integrativa italiana di
riferimento all’art. 2 sexies D.Lgs. 101/2018)
L’Istituto potrà trattare dati relativi a condanne penali o reati ai sensi dell’art 10 del Reg. UE 2016/679, per
prevenire ad esempio la commissione di ulteriori reati da parte di, o nei confronti dello studente, nonché
nell’ambito di procedimenti disciplinari nei confronti dello studente.

Categorie di dati personali trattati
I dati personali trattati relativi agli studenti sono:
- Dati comuni
o Anagrafica
o Scuole frequentate
o Lingue parlate
o Voto di esame di terza media
o Rendimento scolastico durante la permanenza in istituto e voto di maturità
o Foto e video
Riguardo al trattamento di foto e video, è possibile esercitare il proprio diritto di opposizione ai sensi
dell’art. 21 del Reg. UE 2016/679, contattando l’Istituto tramite i dati di contatto forniti.
-

Dati sensibili o relativi a condanne penali o reati:
o Dati sanitari, quali ad esempio:
 Malattie e infortuni
 Diagnosi di disabilità dello studente
 Eventuali disturbi di apprendimento
o Convinzioni religiose
 Adesione all'insegnamento di religione Cattolica
o Dati relativi a condanne penali o reati commessi dallo studente, nell’ambito del
procedimento disciplinare

I dati trattati relativi ai genitori sono:
- Dati comuni:
o Anagrafica
o Dati di contatto
o Dati inerenti situazioni giudiziarie civili o amministrative (ad esempio, sospensione della
responsabilità genitoriale)
-

Dati sensibili o relativi a condanne penali o reati
o Dati relativi a condanne penali o reati commessi dai genitori, se rilevanti per la situazione
dello studente (ad esempio, reati commessi nei confronti dello studente)

Ambito di comunicazione
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti pubblici (quali ad esempio Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale, ASL,
Comune, Provincia, Regione, organi di polizia giudiziaria, tributaria, finanziaria, e magistratura) in
adempimenti di obblighi di legge
- altri Istituti scolastici in caso di richiesta di trasferimento con le modalità previste dalle norme
sull’Istruzione pubblica
- imprese di assicurazione in relazione a polizze in materia di infortunistica
- società, ditte o cooperative fornitrici di servizi nei confronti dell’istituto scolastico (es. software
gestionali, registro elettronico, conservazione digitale ecc..)
Esclusivamente nell’ambito di finalità istituzionali e formative legate al Piano di Offerta Formativa, i dati
potranno essere comunicati inoltre a:
- agenzie di viaggio, strutture alberghiere/ricettive, e/o enti gestori degli accessi ai musei,
gallerie e/o monumenti in occasione di manifestazioni o visite guidate, viaggi, gite di
istruzione

-

enti e società coinvolte in percorsi di stage, alternanza scuola-lavoro, formazione e inserimento
professionale
- formatori esterni
Foto e video potranno essere pubblicate sul sito dell’Istituto o su materiale cartaceo per finalità istituzionali
legate alla divulgazione e rendicontazione dell’offerta formativa.

Conservazione
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati e anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Si precisa inoltre che i dati verranno conservati secondo le indicazioni e le regole tecniche in materia di
conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle linee guida per le
istituzioni scolastiche e sulla base di quanto disposto in materia di archivi delle istituzioni scolastiche dal
Ministero dei Beni e delle Attività culturali

Diritti degli interessati
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: l’accesso ai propri dati personali
disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 17)
limitatamente ai dati non siano più necessari e per i quali non opera obbligo di conservazione ulteriore o
illimitata, decorso il periodo di conservazione sopra indicato; la limitazione del trattamento (art. 18),
l’opposizione (art. 21). Non opera il diritto alla “portabilità dei dati” di cui all’art. 20 del Regolamento, in
quanto i dati sono trattati in esecuzione di compiti svolti nel pubblico interesse, ai sensi dell’articolo 6, par.
1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679.
Gli interessati, nel caso ricorrano i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante o di
proporre giudizio contro il Titolare.

