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INFORMATIVA AI SOGGETTI INTERESSATI DAI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI 
EFFETTUATI  IN QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA EX ART 13 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679 
 
Si informano gli interessati che in questa istituzione scolastica vengono effettuati 
trattamenti di dati  personali relativi a: 
- alunni/studenti iscritti; 
- genitori o legali affidatari della responsabilità genitoriale degli alunni/studenti; 
- personale dipendente con contratto TI o TD o aspiranti alla stipula di contratto; 
- esperti esterni impegnati in attività di arricchimento/ampliamento dell'offerta 
formativa; 
- membri degli organi collegiali d’istituto; 
- soggetti esterni con i quali la scuola intrattiene rapporti: 
    a) di fornitura di beni e/o servizi; 
    b) di collaborazione, anche di tipo inter-istituzionale; 
    c) in regime di convenzione o accordo di rete. 
I predetti dati sono raccolti presso gli interessati o presso altre sorgenti di informazioni 
come nel seguito specificato. 
I soggetti sopra indicati acquisiscono il profilo di “interessati” di cui all'Art. 4, paragrafo 
1 del Regolamento UE 2016/679. 
   
1-a) IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE (Art. 13, par. 1, lett. “a” Reg. UE  
       2016/679) 
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Il titolare del trattamento è l'istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO DON 
LORENZO MILANI –, la cui sede centrale è ubicata in via A. Scarlatti n. 36, 00052  loc. 
Valcanneto , Cerveteri (RM). 
Il legale rappresentante del titolare è il dirigente scolastico reggente pro tempore 
Dott.ssa Paola Di Muro  
Tel.: 06 47546839 o 06 99205013 
E-mail:  RMIC883008@istruzione.it  o  RMIC883008@pec.istruzione.it  
 
1-b) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (Art. 13, 
par. 1, lett. “b” Reg. UE 2016/679) 
Il RPD è in via di designazione, la sezione sarà completata appena ultimata la procedura 
di selezione. 
 
2) FINALITÀ DEI TRATTAMENTI (Art. 13, par. 1, lett. “c” Reg. UE 2016/679) 
 
a)  Dati personali riferiti ad alunni/studenti: 
- dati anagrafici, di frequenza e di percorso scolastico; 
- dati di profitto relativi agli esiti di apprendimento; 
- dati di profitto e di status trattati nell'ambito di rilevazioni nazionali o locali condotte 
dall'I.N.Val.S.I.   o altri enti, nazionali o internazionali, che collaborano col MIUR. 
I trattamenti dei predetti dati sono finalizzati esclusivamente a: 
1) sviluppo del percorso scolastico; 
2) valutazioni e monitoraggi di profitto; 
3) autovalutazione e miglioramento dell'offerta formativa; 
4) corretta e completa gestione anagrafica della popolazione studentesca; 
5) corretta e completa applicazione delle norme relative agli alunni/studenti (DPR 
249/1998 e smi, norme sul diritto allo studio, L. 104/1992, D.L.vo 66/2017, L. 170/2010 
etc.) e godimento dei relativi benefici; 
6) costituzione delle classi. 
In aggiunta ai predetti dati personali ordinari, nell'istituzione scolastica vengono 
trattate anche le seguenti particolari categorie di dati personali ex Art. 9 del 
Regolamento UE 2016/679: 
- dati relativi a periodi di assenza dalle lezioni dipendenti da motivi di salute o da altre 
cause   riconducibili al sopra richiamato Art. 9; i trattamenti di tali dati sono finalizzati 
esclusivamente alla   giustificazione delle assenze nei segmenti scolastici vincolati dalle 
norme sull'obbligo scolastico e   per l'applicazione, nella scuola secondaria, delle 
deroghe alla soglia minima di frequenza   richiesta dall'Art. 5 del D.L.vo 62/2017 quale 
requisito per la validità dell'anno scolastico;  
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- dati relativi a condizioni di disabilità ex L. 104/1992 e D.L.vo 66/2017 o ai disturbi ex L. 
170/2010   e  CM 8/2013; i trattamenti di tali dati sono finalizzati esclusivamente 
all'erogazione dei benefici  previsti dalle norme sopra richiamate;  
- dati relativi a situazioni patologiche necessitanti di trattamenti farmacologico-
terapeutici  richiedenti assistenza non specialistica da parte di personale interno; i 
trattamenti di tali dati sono   finalizzati esclusivamente all'erogazione del predetto 
servizio di assistenza;  
- dati relativi a intolleranze, allergie o patologie richiedenti precauzioni particolari quali 
cibi   selezionati nell'ambito del servizio mensa, la non esposizione ad agenti 
potenzialmente allergenici quali polveri, pollini, detersivi etc.; i trattamenti di tali dati 
sono finalizzati esclusivamente ad assicurare trattamenti preventivi e/o curativi, inclusi 
gli interventi d'emergenza; 
- dati relativi alla prevenzione vaccinale e/o a immunizzazione acquisita ex nota MIUR 
1679 del  1/9/2017; i trattamenti dei predetti dati sono finalizzati esclusivamente a 
verificare il requisito d'accesso alla scuola dell'infanzia;  
- dati relativi alla provenienza da Stato estero o appartenenza etnica; i trattamenti di 
tali dati sono   finalizzati esclusivamente all'organizzazione didattica delle attività di 
integrazione interculturale e all'alfabetizzazione nella lingua italiana; 
- dati relativi alle opzioni riguardanti l'I.R.C. e alle attività alternative; i trattamenti di 
tali dati sono   finalizzati esclusivamente all'organizzazione didattica delle predette 
attività; 
- dati relativi a documentare i requisiti per i criteri di precedenza deliberati dal 
Consiglio di Istituto per le iscrizioni, i trattamenti di tali dati sono finalizzati 
esclusivamente alla definizione delle graduatorie. 
Ai sensi dell'Art. 13, paragrafo 2, lettera “e” del Regolamento UE 2016/679, si informa 
che i predetti trattamenti conseguono alle disposizioni di cui al successivo punto 3 e il 
reperimento o conferimento dei relativi dati é essenziale per il percorso scolastico, le 
valutazioni e i monitoraggi di profitto e i rapporti scuola famiglia; l’eventuale mancato 
conferimento di tali dati potrebbe influire negativamente sulla qualità dei servizi 
scolastici e sul profitto. 
 
b) Dati personali riferiti al personale dipendente: 
- dati anagrafici e di contatto; 
- dati afferenti allo stato giuridico ordinario inclusi i dati riferiti al trattamento 
economico; 
- dati relativi ad attività esterne autorizzate. 
I predetti dati sono finalizzati esclusivamente a: 
1) definizione dello stato giuridico e sviluppo della carriera del personale; 



2) godimento dei diritti sindacali e dei benefici di legge; 
3) corretta e completa gestione anagrafica del personale; 
5) corretta e completa applicazione delle norme relative al personale della scuola, 
incluse le  valutazioni di merito. 
In aggiunta ai predetti dati personali ordinari, nell'istituzione scolastica vengono 
trattate anche le seguenti particolari categorie di dati personali ex Art. 9 del 
Regolamento UE 2016/679: 
- dati relativi ai periodi di assenza dal lavoro per: 
  - motivi di salute o per altre cause riconducibili al sopra richiamato Art. 9;  
  - maternità; 
  - condizioni di disabilità propria o di famigliari assistiti; 
  i trattamenti dei predetti dati sono finalizzati esclusivamente all'erogazione dei 
benefici previsti dalle norme contrattuali o di legge;  
- dati relativi al godimento di agevolazioni, precedenze, esoneri, permessi, cibi 
particolari per gli  utilizzatori della mensa scolastica etc. previsti per i portatori di 
fabbisogni o diritti stabiliti dalle norme in materia di facilitazioni nell'accesso ai servizi 
socio-sanitari, di diritti sindacali etc.; i   trattamenti dei predetti dati sono finalizzati 
esclusivamente all'erogazione dei benefici sopra richiamati. 
Ai sensi dell'Art. 13, paragrafo 2, lettera “e” del Regolamento UE 2016/679, si informa 
che i predetti trattamenti conseguono alle disposizioni di cui al successivo punto 3 e il 
reperimento o conferimento dei relativi dati é essenziale per lo sviluppo professionale 
del personale scolastico; l’eventuale mancato conferimento dei predetti dati potrebbe 
invalidare, tutto o in parte, assunzioni, contratti e convenzioni, ritardi nello sviluppo 
professionale e nel trattamento economico. 
 
c) Dati personali riferiti a genitori o legali affidatari della responsabilità genitoriale: 
- dati anagrafici e di contatto; 
- dati di status e famigliari, limitatamente a: 
      - agevolazioni, precedenze etc.; 
      - rilevazioni condotte dallo I.N.Val.S.I. o altri enti, nazionali o internazionali, che 
collaborano col MIUR. 
I trattamenti dei predetti dati sono finalizzati esclusivamente a: 
1) partecipazione agli OO.CC. e sviluppo dei rapporti scuola famiglia; 
2) efficacia e rappresentatività delle rilevazioni I.N.Val.S.I.; 
3) autovalutazione e miglioramento dell'offerta formativa.      
Ai sensi dell'Art. 13, paragrafo 2, lettera “e” del Regolamento UE 2016/679, si informa 
che i predetti trattamenti conseguono alle disposizioni di cui al successivo punto 3 e il 
reperimento o conferimento dei relativi dati é essenziale per il funzionamento degli 



OO.CC. e i rapporti scuola-famiglia; l’eventuale mancato conferimento dei predetti dati 
potrebbe determinare il non accoglimento di richieste di precedenze e influire 
negativamente sulla qualità dell'offerta dei servizi scolastici. 
 
d) Dati personali riferiti ai membri degli  Organi Collegiali (OO. CC.): 
- dati anagrafici, di contatto e elettorali; 
- dati presenti nelle verbalizzazioni relative a pronunciamenti, dichiarazioni, votazioni 
etc.; 
i trattamenti dei predetti dati sono finalizzati esclusivamente alla elezione, 
convocazione e funzionamento degli OO. CC. e alle relative verbalizzazioni. 
Ai sensi dell'Art. 13, paragrafo 2, lettera “e” del Regolamento UE 2016/679, si informa 
che i predetti trattamenti conseguono alle disposizioni di cui al successivo punto 3 e il 
reperimento o conferimento dei relativi dati é essenziale per la rappresentanza negli 
OO. CC. e il funzionamento di quest'ultimi, le convocazioni etc.; l’eventuale mancato 
conferimento dei predetti dati potrebbe determinare l’invalidità delle elezioni e 
nomine dei rappresentanti e compromettere il funzionamento degli OO. CC. e, 
conseguentemente, la qualità dei servizi scolastici. 
 
e) Dati personali riferiti a soggetti esterni (fornitori, operatori ASL, dipendenti o 
rappresentanti di  EE.LL., uffici territoriali etc.): 
- dati anagrafici, di contatto o riferibili alla ragione sociale o all'appartenenza ad enti,  
  amministrazioni, imprese, associazioni etc.; 
- dati personali contenuti in offerte, transazioni economico-commerciali etc.; 
I trattamenti dei predetti dati sono finalizzati esclusivamente alla regolarità dei rapporti 
inter-istituzionali, delle acquisizioni di beni e servizi e dei relativi pagamenti e alla 
comunicazione esterna.  
Ai sensi dell'Art. 13, paragrafo 2, lettera “e” del Regolamento UE 2016/679, si informa 
che i predetti trattamenti conseguono alle disposizioni di cui al successivo punto 3 e il 
reperimento o conferimento dei relativi dati é essenziale per la regolarità dei rapporti 
inter-istituzionali, delle acquisizioni di beni e servizi e i relativi pagamenti e della 
comunicazione esterna; l’eventuale mancato conferimento dei predetti dati potrebbe 
determinare l’invalidazione dei contratti di fornitura e difficoltà nei pagamenti e nelle 
comunicazioni interistituzionali. 
 
f)  Dati particolari, coerenti con le finalità formative della scuola, comprendenti 
riprese foto o video degli alunni/studenti e/o del personale, sia a carattere  didattico 
che nell'ambito di eventi speciali quali tornei, premiazioni, gemellaggi, conferenze, 



visite di soggetti esterni, attività giornalistiche, inaugurazioni, festeggiamenti etc. Il 
conferimento di tali è a carattere volontario subordinato a specifica autorizzazione. 
 
 
 
3) LE BASI GIURIDICHE DEI TRATTAMENTI (Art. 13, par. 1, lett. “c” Reg. UE 2016/679) 
 
A) NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
- Regolamento UE 2016/679; 
- D.L.vo 196/2003 come modificato dal D.L.vo 101/2018; 
- DM 7/12/2006, n.305: regolamento recante identificazione dei dati sensibili e 
giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal MIUR; 
 
B) NORME ORDINAMENTALI E DI STATUS   
- legge 300/1970 in modalità combinatoria con la L. 107/2015 e i DD.L.L.vi 165/2001, 
150/2009 e  
  successive modifiche e integrazioni; 
- D.L.vo 297/1994 (testo unico pubblica istruzione) e successive integrazioni e 
modificazioni; 
- contratti nazionali e integrativi/decentrati di lavoro; 
  D.P.R. 249/1998 (statuto dello studente) e successive modifiche e integrazioni; 
- DI 44/2001: regolamento di contabilità e norme correlate o successive; 
- CCNL; 
- L. 135/2012 per la parte riguardante la dematerializzazione dei dati; 
- L. 107/2015.  
 
C) NORME  IMPLICANTI TRATTAMENTI DI DATI RICONDUCIBILI ALL'ART. 9 DEL REG. UE 
2016/679 
- L. 300/1970 (comprendente norme sulla partecipazione sindacale); 
- L. n° 104/92 (legge quadro sulle disabilità) e D.L.vo 66/2017; 
- L. n° 170/2010 e CM 8/2013 riguardanti i disturbi specifici dell'apprendimento e altri 
disturbi  
  evolutivi specifici o situazioni di disagio socio-economico, culturale e linguistico; 
- L. 121/85 (insegnamento religione cattolica) ed altre norme relative ad accordi 
bilaterali fra lo   
  stato italiano e rappresentanze di altre confessioni religiose; 
- D.L.vo 151/2001 (tutela maternità/paternità); 
- vigenti CCNL per le parti concernenti i diritti sindacali. 



 
 
 
 
4) DESTINATARI DEI DATI TRATTATI NELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (Art. 13, par. 1, 
lett. “e” Reg. UE 2016/679) 
I trattamenti effettuati nell'istituzione scolastica possono comprendere la 
comunicazione a destinatari interni o esterni.  
I destinatari interni sono esclusivamente le unità di personale espressamente 
individuate dal titolare o da norme o disposizioni. 
I destinatari esterni possono essere i soggetti che accedono al sito web della scuola 
ovvero persone fisiche, giuridiche, enti, istituti, uffici etc. che intrattengono con la 
scuola relazioni interistituzionali. 
I dati personali pubblicati sul sito web sono quelli riportati negli atti:  
I) soggetti a pubblicità legale online obbligatoria, tra i quali gli esiti di scrutini ed esami;  
II) la cui pubblicazione costituisce rilevante interesse nell'ambito della comunità 
scolastica: 
    organigrammi, referenti o incaricati in settori specifici (quali i servizi per la sicurezza 
ex D.L.vo  81/2008), fiduciari di plesso/sede, coordinatori di classe etc. 
Allo scopo di migliorare la comunicazione esterna, le comunicazioni di cui al precedente 
punto II  può essere effettuata anche mediante modalità cartacea con affissione nei 
locali scolastici;  
I destinatari esterni dei dati personali trattati nella scuola, a seguito di previsione 
normativa o di espressa autorizzazione dell'interessato, sono: 
- altre scuole; 
- uffici ministeriali centrali e/o decentrati; 
- uffici e/o servizi pubblici territoriali: ASL, uffici dell’economia e del lavoro, INPS, EE.LL. 
etc.; 
- OO.SS. o associazioni professionali; 
- limitatamente ai dati di profitto e/o di status raccolti nell'ambito di rilevazioni 
nazionali o territoriali,  
  I.N.Val.S.I. o altri enti, nazionali o internazionali, che collaborano col MIUR. 
La comunicazione a terzi dei dati di profitto degli alunni/studenti potrà avvenire 
esclusivamente nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 96, comma 1 del D.L.vo 
196/03, come modificato dal D.L.vo 101/2018 e su  richiesta dei genitori/affidatari degli 
alunni. 
La comunicazione di dati riferiti ad alunni/studenti o al personale, riconducibili all'Art. 9 
del Reg. UE 2016/679, ove non è espressamente richiesta la denominazione per esteso 



o il nominativo non sia già conosciuto dal destinatario, viene effettuata previa 
pseudonimizzazione ex Art. 4, paragrafo 5 e Art. 32, paragrafo 1, lettera “a” del 
predetto regolamento. 
 
 
5) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI (Art. 13, par. 2, lett. “a” Reg. UE  
    2016/679) 
I dati personali trattati nella scuola sono conservati per il tempo necessario alla 
conclusione del procedimento amministrativo.  
I dati riguardanti il servizio del personale dipendente sono inseriti nei fascicoli personali 
dedicati al predetto personale e conservati e custoditi nella scuola per il tempo di 
permanenza del predetto personale. 
I dati riguardanti il percorso scolastico degli alunni/studenti e i dati di contatto dei 
genitori o dei legali affidatari della responsabilità genitoriale sono inseriti in fascicoli 
dedicati e conservati e custoditi nella scuola per il tempo di permanenza nell'istituto. 
Quando i dati sono rilevanti ai fini della memoria giuridica, professionale e scolastica 
del personale e degli alunni/studenti, i predetti atti sono conservati e custoditi 
nell'archivio di lungo periodo della scuola. 
 
6) DIRITTI DELL'INTERESSATO (Artt. da 13 a 22 del Reg. UE 2016/679) 
L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679; di seguito 
si richiamano i seguenti diritti: 
- diritto di chiedere al titolare l'accesso, la rettifica, l'opposizione, la cancellazione 
(“oblio”) o  limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano e il diritto 
alla loro portabilità;  
- diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza che questo pregiudichi la 
liceità dei trattamenti basati sul consenso prestato prima della revoca;  
- il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante privacy);  
- il diritto, ai sensi dell'Articolo 19 del Regolamento UE 2016/679, salvo nei casi di 
impossibilità o di impegni sproporzionati, alla notifica in caso di rettifica o cancellazione 
dei dati personali o limitazione del trattamento; 
- ai sensi dell'Art. 38, paragrafo 4 del Regolamento UE 2016/679, gli interessati possono 
contattare  il responsabile della protezione dei dati (RPD), ove nominato, per le 
questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti di 
cui al presente punto.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Paola Di Muro 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


		2018-12-10T14:09:46+0100
	DI MURO PAOLA




