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INFORMATIVA ALUNNI E GENITORI 

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 sul trattamento dei dati personali 
 
Egregio Signore, gentile Signora, 
 
in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati, e del Decreto Legislativo n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive 
modifiche ed integrazioni, Le forniamo di seguito alcune informazioni in merito al trattamento dei dati 
personali che riguardano Lei ed i Suoi figli. 
 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

 

Istituto Comprensivo Paritario "Madri Pie Franzoniane" 
Via Gaggiola, 3 
19122 La Spezia 
Tel. 0187 743230 – fax 0187 708371 
E-mail: presidenzamadripiesp@gmail.com - segreteriamadripiesp@gmail.com 
(di seguito indicato come “Istituto” o “Titolare”). 
 

DATI PERSONALI 
TRATTTATI 

 

Nel corso del rapporto con l’Istituto, saranno raccolti e trattati taluni dati personali 
che riguardano Lei e/o Suo figlio/a. In particolare, saranno oggetto di trattamento, a 
mero titolo esemplificativo e non esaustivo:  

 nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, contatti 
telefonici;  

 copia di documenti di identità e informazioni correlate (quali il numero del 
documento di identità); 

 fotografie / immagini; 

 informazioni in merito al rendimento scolastico. 
Potranno, inoltre, essere oggetto di trattamento le cosiddette “categorie particolari 
di dati personali” (in precedenza noti come “dati sensibili”1), quali, a mero titolo di 
esempio, eventuali allergie od intolleranze alimentari, vaccinazioni, stato di salute di 
Suo figlio/a, e, in via del tutto residuale, eventuali informazioni inerenti 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria in merito all’esercizio della responsabilità 
genitoriale su minori che sono iscritti e frequentano l’Istituto.  
 
I dati personali sono raccolti dall’Istituto in massima parte presso di Lei, ma 
potrebbero essere acquisiti anche da fonti esterne (quali, a mero titolo di esempio, il 
Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, altre Amministrazioni dello 
Stato, Regioni e enti locali, Enti con cui l’Istituto coopera ed interagisce in attività e 
progetti previsti dal Piano dell'Offerta Formativa, scuole di provenienza in caso di 
trasferimento). 
 
Le ricordiamo, infine, che nel caso in cui Lei dovesse comunicare all’Istituto dati 
personali di soggetti terzi (ad esempio persone di fiducia da Lei delegate a prelevare 
Suo figlio/a), sarà Suo onere esclusivo informare tali soggetti del fatto che i rispettivi 
dati sono raccolti e trattati dall’Istituto per evadere la Sua richiesta. 

                                                           
1 Le ricordiamo che le categorie di dati personali comprendono quei dati personali “idonei a rivelare l'origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 
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FINALITÀ E 
BASE GIURIDICA 

DEL 
TRATTAMENTO 

Nel corso del rapporto con l’Istituto, i dati personali sopra indicati potranno essere 
trattati in forza della base giuridica e per le finalità di seguito indicati: 
- per l’adempimento di obblighi contrattuali e pre-contrattuali: allo scopo di gestire 

l’iscrizione all’Istituto anche sotto il profilo amministrativo ad essa strumentale, 
per l’istruzione e la formazione degli alunni (incluso per la rilevazione di 
presenze/assenze, fruizione di altri servizi scolastici, quali lo scuola-bus, i viaggi e 
le gite scolastiche ecc.), per la gestione e la partecipazione degli alunni alle attività 
organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, ivi espressamente 
incluso per la gestione del registro elettronico; 

- in base ad un obbligo di legge: per l’adempimento di obblighi derivanti e/o 
connessi a disposizioni di legge, nazionale e/o comunitaria, applicabili all’Istituto, 
ivi incluso sotto il profilo fiscale e assicurativo, e/o in materia di igiene e sicurezza; 

- sulla base di un legittimo interesse dell’Istituto: per tutelare i diritti dell’Istituto 
avanti a qualunque autorità e/o ente. 

Si precisa sin da ora che i dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza installato 
entro il perimetro dell’Istituto è strettamente finalizzato alla tutela del patrimonio 
dell’Istituto ed alla salvaguardia dell’incolumità degli alunni, del personale, docente e 
non, che presta la propria attività presso l’Istituto e, soprattutto, dei religiosi che ivi 
dimorano stabilmente. 
 
Si fa inoltre presente quanto segue: 
 durante l'anno scolastico potranno essere effettuate le tradizionali "foto di classe" 

oppure foto o riprese di alcune attività didattiche e istituzionali; 
 in coerenza con le finalità istituzionali di promozione e valorizzazione delle 

eccellenze e del merito, l'Istituto potrebbe pubblicare sul sito web, immagini di 
gruppo o singole degli allievi in occasione di competizioni, manifestazioni o 
particolari attività, comunque sempre relative ad iniziative istituzionali inserite nel 
Piano dell'Offerta Formativa (quali ad esempio attività di laboratorio, preghiera, 
visite guidate, progetti, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, concerti, ecc.). 

In ogni caso, in occasione dell’organizzazione e realizzazione di una delle iniziative 
sopra descritte, Le sarà sottoposto un apposito documento di informativa e 
richiesta di autorizzazione e consenso. 
Inoltre, in caso di pubblicazione di nomi e/o immagini e/o video sul sito istituzionale 
od in bacheca, il trattamento avrà natura temporanea dal momento che tali dati 
resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati. Nei 
video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti 
“positivi”.  
 

OBBLIGATORIETÀ 
DEL 

CONFERIMENTO 
DEI DATI 

 
 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, 
il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di dare corso 
all’iscrizione all’Istituto e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari 
per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione. 
Per la realizzazione di foto o video di classe, come da paragrafo che precede, il 
conferimento dei dati è facoltativo ed il relativo trattamento sarà basato sul 
consenso, facoltativo e revocabile in qualunque momento. Il mancato conferimento 
dei dati comporterà l’impossibilità di elaborare foto e video ritraenti Suo figlio. 
 
Con specifico riferimento alle “categorie particolari” di dati personali si precisa che il 
relativo conferimento è necessario per dare corso e gestire l’iscrizione e la 
frequentazione dei corsi scolastici presso l’Istituto e la fruizione dei servizi associati a 
favore di alunni e genitori, con la conseguenza che, il mancato conferimento, 
potrebbe determinare l’impossibilità di evadere le legittime richieste di questi ultimi. 
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DESTINATARI  
DEI DATI 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, 
ASL, Comune, Provincia, Ufficio Scolastico Regionale, Ministero dell'Istruzione, 
Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di 
formazione – “INVALSI”, organi di Polizia Giudiziaria, Guardia di Finanza, magistratura 
e altre autorità) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di 
regolamento e degli obblighi vincolanti per l’Istituto, ivi incluso in materia sanitaria, 
vaccinale, previdenziale, giudiziaria e di istruzione. 
I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante 
affissione all’albo della scuola nei limiti delle vigenti disposizioni in materia. 
 
Per le finalità di trattamento sin qui descritte, i dati raccolti potranno essere 
comunicati a soggetti terzi che forniscono servizi all’Istituto quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 

 agenzie di viaggio e strutture ricettive (in relazione a gite scolastiche, viaggi 
d’istruzione e scambi e attività similari ricomprese nel Piano dell’Offerta 
Formativa), 

 imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica),  

 società fornitrici di altri servizi (quali ad esempio, software gestionali, registro 
elettronico, servizi digitali, ecc.), 

 altri soggetti con i quali l’Istituto intrattiene rapporti contrattuali esclusivamente 
finalizzati al perseguimento dei propri obiettivi istituzionali e all'erogazione del 
servizio di istruzione programmato nel Piano dell’Offerta Formativa e comunque 
sempre nel rispetto del principio dell'indispensabilità e della non eccedenza. 

 

SOGGETTI 
AUTORIZZATI AL 
TRATTAMENTO 

I dati personali potranno essere trattati dal personale docente, dai collaboratori 
scolastici, dalla Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi, dal Dirigente 
Scolastico, dagli Assistenti Amministrativi, ciascuno con i limiti e per le finalità proprie 
delle specifiche mansioni attribuite. Tali soggetti sono stati espressamente autorizzati 
al trattamento, sono stati formati e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.  

TEMPI DI 
CONSERVAZIONE 

 

Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato sia con supporti cartacei che elettronici. 
I dati verranno conservati in archivi cartacei, informatici ed elettronici per il tempo 
necessario allo svolgimento delle attività istituzionali nei tempi e nei modi indicati 
dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto 
degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero 
dei Beni Culturali. 
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o 
resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 
Le immagini raccolte tramite il sistema di videosorveglianza saranno conservate per il 
periodo massimo consentito dal Provvedimento generale in materia del Garante per 
la Protezione dei Dati Personali. 

DIRITTI 
 

Contattando l’Istituto via email a presidenzamadripiesp@gmail.com - 
segreteriamadripiesp@gmail.com o a mezzo posta all’indirizzo in epigrafe indicato, 
sarà possibile chiedere l’accesso ai dati che riguardano Lei o Suo figlio/a, la loro 
cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la 
limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 Regolamento, nonché 
l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare. 
Nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato 
con strumenti automatizzati avrà, inoltre, il diritto di ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se 
tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 
Ha, infine, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente nello 
Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la 
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presunta violazione, nei casi di cui all’articolo 77 del Regolamento (in Italia è il Garante 
per la Protezione dei Dati Personali). 
 
Per maggiori informazioni in merito ai Suoi diritti La invitiamo a fare riferimento a 
quanto riportato in nota2. 

 
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa che precede e 

di averne compreso i contenuti. 

 

_________________________, il __/__/____ 

 
_____________________________ 
Firma leggibile  

                                                           
2 DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Diritto di accesso: 
Potrà richiedere di ottenere la conferma in merito all’esistenza o meno di un trattamento sui Suoi dati personali e, in 
caso positivo, di accedere a tali dati e ad informazioni specifiche sul trattamento, quali, a titolo esemplificativo, le 
finalità, le categorie di dati oggetto di trattamento, l’esistenza degli altri diritti di seguito indicati. Potrà, inoltre, chiedere 
una copia dei Suoi dati. 
Diritto di rettifica: 
Ha il diritto di chiedere ed ottenere rettifica dei dati personali che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali 
incompleti. 
Diritto di cancellazione: 
Potrà ottenere la cancellazione dei Suoi dati, senza ingiustificato ritardo, se (i) tali dati non sono più necessari per le 
finalità per cui sono stati raccolti, (ii) Lei ha revocato il Suo consenso che costituiva fondamento per il trattamento (salvo 
che non sussista altra base giuridica per tale trattamento), (iii) si oppone al trattamento dei suoi dati (come di seguito 
indicato) e non sussiste altro motivo legittimo prevalente per il trattamento o se si oppone al trattamento dei suoi dati 
per marketing o per profilazione finalizzata al marketing, (iv) i Suoi dati sono trattati illecitamente, (v) i Suoi dati devono 
essere cancellati in forza di un obbligo di legge, (vi) sono stati raccolti dati personali di un minore di 14 anni in relazione 
all’offerta di servizi della società dell’informazione. La invitiamo a considerare che tale diritto non si applica se il 
trattamento dei dati è necessario, tra l’altro per l’adempimento di un obbligo di legge; per l’accertamento, l’esercizio o 
la difesa in giudizio di un diritto. 
Diritto di limitazione: 
Lei ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento in caso di: 
- contestazione dell’esattezza dei dati personali che La riguardano entro il termine necessario all’Istituto per 

verificare l’esattezza di questi dati; 
- trattamento illecito e richiesta da parte Sua della limitazione d’uso in luogo della relativa cancellazione; 
- necessità da parte Sua dei dati per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
- opposizione da parte Sua al trattamento, come di seguito indicato, in attesa di verifica di prevalenza di motivi 

legittimi da parte del titolare. 
Diritto alla portabilità: 
In caso di trattamenti automatizzati o basati sul Suo consenso, ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano e di trasmettere tali dati a un altro 
titolare del trattamento. 
Diritto di opposizione: 
Ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi che riguardano la Sua situazione particolare, al trattamento 
basato su un legittimo interesse del titolare, salva la dimostrazione da parte di quest’ultimo di motivi legittimi cogenti 
per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà fondamentali dell’interessato oppure per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 


