INFORMATIVA SULLA PRIVACY
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Sede:
Tel. / FAX:
e-mail / PEC:
Sito web:

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II NUMANA SIROLO
VIA DEL CONERO 9, NUMANA
071.7392062/ 071.7395000
anic814003@istruzione.it / anic814003@pec.istruzione.it
http://www.icnumanasirolo.it

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI:
Tel. / FAX:
e-mail / PEC:

Morolabs Srl - Riferimento: Francesco Moroncini
071.9030585 / 071.2210025
dpo@morolabs.it / morolabs@legalmail.it

CHI SIAMO
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II NUMANA SIROLO è il TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali che Lei (Interessato) ci comunica con la
modulistica cartacea o ci invia tramite gli strumenti del web, sia al momento dell’iscrizione che durante l’anno scolastico, anche tramite apposite modulistiche.
Il RESPONSABILE della PROTEZIONE dei DATI (o Data Protection Officer -DPO) è il Suo punto di contatto per qualsiasi questione o problema legati all’applicazione del
GDPR e della normativa vigente in materia di protezione dei dati.
COSA FACCIAMO CON I VOSTRI DATI (Categorie dati, obbligo legale/contrattuale, requisito necessario)
Di solito richiediamo e trattiamo soltanto «dati personali» “comuni”; in alcuni casi è necessario trattare anche “dati particolari” e sarà cura del personale di segreteria
comunicare a Lei e ai suoi familiari tutte le informazioni necessarie. Fornire i Suoi dati personali è obbligatorio e necessario sia per l’iscrizione, sia per poter usufruire
dei servizi forniti dall’ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II NUMANA SIROLO nel corso dell’anno scolastico.
PERCHÉ TRATTIAMO I VOSTRI DATI (Finalità)
I Suoi dati personali sono richiesti per finalità istituzionali come l’istruzione, la didattica, lo sviluppo della cultura e la formazione degli studenti, ma anche per il
monitoraggio dei progressi conseguiti, il comportamento, le assenze e i motivi delle assenze, l’autenticazione e la gestione degli accessi, la valutazione della qualità
dei servizi erogati, l’adempimento degli obblighi di legge come le norme civilistiche, fiscali, contabili, di gestione amministrativa e di sicurezza.
Se richiesto, possiamo anche trattare i dati relativi ai bisogni educativi speciali, comprese esigenze e classificazione, le informazioni sulla salute, le allergie, i farmaci e
le diete.
Dobbiamo gestire anche gli scambi culturali, i viaggi d'istruzione e i servizi informatici; in questi casi è possibile che i Suoi dati personali o quelli dello studente, siano
comunicati alle aziende che svolgono queste attività per nostro conto, comunque nominate Responsabili Esterne e istruite a trattare i dati in massima sicurezza.
Possiamo attivare il servizio di comunicazione tramite sms o e-mail soltanto con il Suo consenso, che può concedere indicando i recapiti nella modulistica che le sarà
consegnata. Se altri familiari devono ricevere informazioni sullo studente, è necessario fornire sempre il Suo consenso per autorizzarli.
La liberatoria è necessaria per autorizzarci a pubblicare su giornali, su dépliant o sul web, le foto o i video dei momenti positivi degli studenti per la finalità culturali o
per la promozione e pubblicizzazione degli eventi o delle attività organizzate dall’ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II NUMANA SIROLO.
COME TRATTIAMO I VOSTRI DATI E CON QUALI MEZZI (Modalità di trattamento)
Trattiamo i Suoi dati personali presso gli uffici dell’Istituto, in formato cartaceo e digitale. Adottiamo tutte le misure tecniche e organizzative utili a evitare problemi
di accesso non autorizzato, divulgazione, modifica o distruzione. Per alcuni trattamenti utilizziamo anche il cloud, ma con i data center posizionati esclusivamente in
Italia. Soltanto il personale autorizzato dal Titolare può accedere per effettuare le operazioni di trattamento o di manutenzione dei sistemi.
Non sono utilizzati sistemi di decisione automatica, compresa la profilazione.
DOVE E A CHI FINISCONO I VOSTRI DATI (Comunicazione a terzi e categorie di destinatari)
I Suoi dati sono comunicati agli altri enti pubblici laddove richiesto da obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti; non saranno mai diffusi.
I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea e con normative di protezione dei dati
personali non allineate al GDPR.
QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I VOSTRI DATI (Periodo di conservazione)
Le norme nazionali sulla conservazione prevedono che i Suoi dati personali continuino ad essere memorizzati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle
finalità sopra riportate.
QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI
Può richiedere direttamente al Titolare del trattamento di vedere, correggere, cancellare o limitare i dati che trattiamo e che riguardano Lei o la Sua famiglia. In
alcuni casi, può anche opporsi o revocare il Suo consenso al trattamento; ha anche il diritto alla portabilità dei dati e quindi in qualsiasi momento può richiedere una
copia digitale degli stessi o il trasferimento automatico tra scuole e tra enti pubblici.
COME POTETE ESERCITARE I VOSTRI DIRITTI
A volte l’evoluzione tecnologica non ci facilita il compito di proteggere i Suoi dati.
Se ha dei dubbi, se conserviamo dati errati, incompleti o se pensa che abbiamo gestito male i Suoi dati personali, La preghiamo di contattare il Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD/DPO) oppure inviare una richiesta utilizzando il modulo di Richiesta di Accesso ai dati, scaricabile all’indirizzo sotto riportato.
Il nostro Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) esaminerà la Sua richiesta e La contatterà per risolvere al più presto il problema. Altrimenti ha il diritto di
proporre un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati, sull'esercizio dei sui diritti e sulla disciplina normativa in materia sono disponibili ai seguenti indirizzi web:
Pagina web GDPR di Istituto
Modulo di richiesta di accesso ai dati
Garante italiano della protezione dei dati
Pagina informativa GDPR – GPDP
Guida all’applicazione del Regolamento UE 2016 679
Privacy a Scuola - opuscolo GPDP

http://www.icnumanasirolo.it/gdpr
http://www.icnumanasirolo.it/gdpr/moduloaccessodati.pdf
http://www.garanteprivacy.it
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/
Guida+all+applicazione+del+Regolamento+UE+2016+679.pdf
https://www.garanteprivacy.it/scuola

AGGIORNAMENTI
L’Informativa è lo strumento previsto dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali per applicare il principio di trasparenza e agevolare Lei
(interessato) nella gestione delle informazioni che trattiamo e che La riguardano.
Al variare delle modalità di trattamento, della normativa nazionale o europea, l’Informativa potrà essere revisionata e integrata; in caso di cambiamenti importanti,
sarà data notizia nella home page del sito web dell’Istituto.
PER PRESA VISIONE
NUMANA, ____________________________

FIRMA_______________________________________________________________
(genitore o chi esercita la patria potestà)

LIBERATORIA PER FOTO-VIDEO-AUDIO E
DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
Il/I sottoscritto/i
Cognome _____________________ Nome _____________________, C.F. ____________________ residente a
__________ Prov. ___ Via________________________ n°_____
Cognome _____________________ Nome _____________________, C.F. ____________________ residente a
__________ Prov. ___ Via________________________ n°_____
Genitore/i o Tutore dell’alunno Cognome _________________________Nome______________________
frequentante la classe_________ sezione_____ della scuola_____________________________________________
nell’anno scolastico_________
AUTORIZZA, a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 2.4.1941, n. 633,
Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto, dei video e degli audio, del proprio figlio/a o del minorenne sotto sua
tutela, ripresi dagli operatori o da persone autorizzate, durante gli eventi, le iniziative e le attività organizzate
dall’Istituto, prendendo atto che la finalità di tale utilizzo è meramente di carattere documentale, informativo,
eventualmente promozionale e per uso istituzionale.
Informativa ai sensi degli artt. 13 GDPR
Le attività di cui sopra comportano il trattamento dei dati personali (fotografie e video personali) da parte dell’Istituto
Comprensivo Statale “Giovanni Paolo II” Numana - Sirolo. I trattamenti di realizzazione e di conservazione di foto e
video/audio sono obbligatori per legittimo interesse di documentazione storica degli eventi organizzati o a cui aderisce
l’Istituto. È facoltativo, e quindi subordinato al Vostro consenso, il trattamento di comunicazione e di pubblicazione di
foto e video/audio per fini istituzionali, culturali, formativi, informativi o promozionali delle attività organizzate. I Vostri
dati, previo Vostro consenso, potranno essere comunicati a enti e società pubbliche e private e potranno essere diffusi
attraverso il sito internet dell’Istituto e su qualsiasi altro mezzo di diffusione(giornali o quotidiani locali), nonché per la
realizzazione di album ricordo degli studenti, per la realizzazione di presentazioni, per i cartelloni ad uso interno, per
realizzare dépliant o per il web, sul sito istituzionale e non, per articoli di giornali o per quotidiani locali relativi ad eventi
che organizza o a cui aderisce l’Istituto o al fine di pubblicare dei momenti positivi degli studenti per finalità culturali,
per la documentazione e pubblicizzazione delle attività organizzate dall’Istituto.
I Vostri dati verranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle suddette finalità.
I trattamenti sono effettuati con modalità manuali e informatizzate, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative
adeguate a tutelare i dati personali. Verranno diffuse solo foto e video selezionate al fine di tutelare l’immagine dei
soggetti coinvolti.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016, come da modulo presente sul sito
istituzionale o presso gli appositi uffici. Se ritiene di aver subito una violazione dei dati personali ha anche diritto a
proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Ulteriori info: www.garanteprivacy.it.
Per tali trattamenti l’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Paolo II” Numana – Sirolo è il Titolare del trattamento.
Il Responsabile per la protezione dei dati è disponibile all’indirizzo e-mail: dpo@morolabs.it.
L’informativa completa è disponibile sul sito dell’Istituto o presso gli appositi uffici.
Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le
finalità indicate. Il consenso è prestato dal titolare della responsabilità genitoriale se il minore ha un’età inferiore dei 18
anni

□ Acconsento

□ Non acconsento

La presente liberatoria/consenso potrà essere revocata in ogni momento, anche ai sensi degli artt. 13 e da 15 a 22 e
dell’art. 34 del GDPR, con comunicazione scritta da inviare al Titolare del trattamento. La presente liberatoria è da
ritenersi valida per tutto il corso di studi dell’alunno/a presso le scuole dell’Istituto.
Luogo, _____________________

Firma del Genitore/i o del Tutore del minore ______________________
______________________

