INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Aprile 2018

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive
modifiche (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 679/2016
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – RGPD) applicabile dal 25 maggio 2018:
Provincia d’Italia dei Fratelli Maristi delle Scuole, Piazza di Santa Costanza n. 2, 00198 Roma
rappresentata dal Legale Rappresentante Fratel Roberto Moraglia (06 8537041 direzioneroma@maristimediterranea.com).
Di seguito le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali per l’iscrizione degli studenti
all’Istituto Comprensivo Paritario San Leone Magno, resa ai sensi dell’art. 13 dei provvedimenti di legge
sopra menzionati.
Il Titolare del trattamento dei dati personali informa che il trattamento dei dati personali sara’
improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione,
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.
Gli argomenti che saranno trattati affinché’ sia possibile reperire con facilità le informazioni relative ai
dati personali, saranno i seguenti.





I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I DIRITTI DELL’INTERESSATO

I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Cosa si intende per “Dati Personali”? Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata e
identificabile con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione,
dati relativi a all’ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.
I Dati Personali trattati sono quelli identificativi dell’alunno/a, inclusa l’immagine, che frequenterà la
classe cui viene iscritto/a, quelli del o dei genitori che esercitano la potestà genitoriale e i dati per
contattare tali soggetti.

Saranno, altresì, trattate Categorie Particolari di dati: si tratta di dati personali che rivelano l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute.
Le Categorie Particolari di dati trattati saranno:






dati idonei a rivelare lo stato di salute, raccolti in riferimento ad esposizione a fattori di rischio ed
all’ordinato inserimento nella comunità discente nonché nelle attività scolastiche, parascolastiche
ed integrative;
dati idonei a rivelare adesioni associative, derivanti da organizzazione di iniziative scolastiche o
pubbliche ovvero destinazione di somme ad associazioni, fondazioni, ed altri soggetti; e così via;
dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, ideologiche o filosofiche ovvero l’adesione ad
organizzazioni di carattere religioso, quali la giustificazione di assenze da scuola, la mancata
partecipazione alla solennizzazione di festività aventi tale carattere, la destinazione di somme a
dette organizzazioni, la fruizione di servizi di mensa e di altre prestazioni in natura;
dati idonei a rivelare lo stato di famiglia.

FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti saranno trattati per le seguenti finalità:
a) finalità inerenti l’adempimento del rapporto pedagogico scolastico richiesto con la iscrizione ad
un ciclo di studi, ivi incluse le Categorie Particolari di dati sopra indicati;
b) finalità relative all’adempimento o assolvimento di obblighi derivanti da leggi, normative
comunitarie, contratti, regolamenti, disposizioni impartite dalle autorità scolastiche e dalle altre
autorità pubbliche a ciò legittimate dalla legge o da organi pubblici di vigilanza e di controllo in
materia di istruzione, formazione professionale ed accesso al lavoro, di previdenza ed assistenza
obbligatorie, integrative e complementari, di igiene e sicurezza, di fisco, di tutela della salute,
dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica;
c) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o
ogniqualvolta le autorità giurisdizionali siano chiamate ad esercitare le loro funzioni
giurisdizionali;
d) finalità di partecipazione dell’alunno/a ad iniziative scolastiche e parascolastiche di carattere
sportivo, turistico, ricreativo, sociale, culturale, artistico,(inclusi la distribuzione della fotografia
di classe, illustrazione delle attività della scuola in dépliant, pubblicazioni sulle pagine web della
scuola, riprese filmate dei genitori o dei docenti in occasione di gite scolastiche e di saggi teatrali
o ginnico-sportivi, concorsi, mostre, pubblicazioni e simili)a;
e) finalità di promozione del perfezionamento degli studi, dell’istruzione e della cultura, la messa in
relazione con il mondo del lavoro e l’inserimento dell’alunno/a nella società civile.
La base giuridica del trattamento dei Dati Personali per la finalità di cui ai punti a) e b) è l’esecuzione
delle attività scolastiche previste per il ciclo di studi cui l’alunno/a sarà iscritto/a e pertanto non è
richiesto il consenso ai sensi delle leggi citate in epigrafe, ad eccezione del trattamento di Particolari
Categorie di dati.
La finalità di cui al punto c) rappresenta un trattamento legittimo di Dati Personali ai sensi delle leggi
citate in epigrafe, in quanto, una volta conferiti I Dati Personali, il trattamento necessario per adempiere
agli obblighi di legge da cui il Titolare è soggetto.

Il conferimento dei Dati Personali per le finalità a), b) e c) è facoltativo ma il loro eventuale non
conferimento potrebbe rendere impossibile perfezionare l’iscrizione dell’alunno/a al ciclo di studi di suo
interesse e l’adempimento di tutti gli obblighi del Titolare ad esso inerenti.
Il conferimento dei Dati Personali per le finalità d) ed e) è facoltativo.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Dati Personali potranno essere condivisi per la realizzazione delle finalità sopra descritte con:
- dipendenti del Titolare, che siano impegnati alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo
legale di riservatezza
- fornitori di servizi inerenti le attività scolastiche, inclusa la gestione della refezione scolastica e
legati al Titolare da accordi di servizio che disciplinano altresì gli obblighi di riservatezza.

I DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nei limiti delle normative citate in epigrafe, sussiste il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque
momento, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporti al loro
trattamento, la limitazione del trattamento.
Sempre ai sensi delle normative citate in epigrafe, sussiste il diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ove si ritenga che il trattamento dei
Dati Personali sia contrario alle applicabili leggi.

