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ATTI
ALBO

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
N. 679 DEL 27 APRILE 2016
Oggetto: INTEGRAZIONE ALL’INFORMATIVA AGLI INTERESSATI ai sensi del D.LVO
196/2003
Il sottoscritto dirigente scolastico TANIA IASEVOLI, in qualità di titolare del trattamento dei dati
dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BRACIGLIANO, in applicazione del
Regolamento europeo sulla Privacy (RGPD) entrato in vigore a partire dal 25 maggio 2018, visto
il D.lvo 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, in attesa della
pubblicazione del Decreto Legislativo, previsto dalla legge delega 21 ottobre 2017, n. 163, con il
quale la normativa nazionale sarà adeguata alle disposizioni del Regolamento, tenuto conto dell’art.
1, comma 1021, della legge 205/2017 e delle indicazioni contenute nel provvedimento n. 121 del 21
febbraio 2018 del Garante per la protezione dei dati personali,
premesso che
-

questa istituzione scolastica opera nel settore dell’istruzione e della formazione e pertanto
effettua trattamenti di dati personali per motivi di interesse pubblico rilevante e previsti da
specifiche disposizioni di legge inerenti l’ordinamento scolastico nazionale;

-

questa istituzione scolastica è autorizzata al trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo
quanto previsto dal Regolamento di cui al Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n.
305 del 7 dicembre 2006, che ha individuato i dati sensibili e giudiziari che le amministrazioni
scolastiche sono autorizzate a trattare, indicando anche le operazioni ordinarie che i diversi
titolari devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse
pubblico individuate per legge;

-

questa istituzione scolastica effettua il trattamento dei dati personali secondo principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati
previsti dalla normativa vigente e ribaditi dal Regolamento europeo;

-

questa istituzione scolastica effettua il trattamento dei dati personali anche con l’ausilio di
strumenti elettronici o comunque automatizzati;
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-

questa istituzione scolastica ha attivato tutte le misure minime previste dal D.Lvo 196/2003
atte a garantire la sicurezza dei dati personali attraverso l’attribuzione di incarichi e
responsabilità al personale incaricato di trattare i dati personali e ha messo in atto tutte le
misure necessarie per la protezione dei sistemi informatici utilizzati per il trattamento;

ad integrazione delle indicazioni contenute nell’informativa all’interessato già resa alle famiglie
degli alunni, al personale dipendente e ai fornitori

FORNISCE
a tutti gli interessati le seguenti ulteriori indicazioni sul trattamento dei dati personali detenuti:
Informativa sul trattamento dati personali
L’Istituto Comprensivo di Bracigliano rispetta la privacy dei propri utenti e si impegna a proteggere
i dati personali che gli stessi conferiscono. L’utente può navigare sul sito web dell’Istituto
Comprensivo di Bracigliano senza fornire alcun tipo di informazione personale. La raccolta ed il
trattamento di dati personali avvengono quando necessarie in base alla normativa in vigore e in
relazione all'esecuzione di servizi richiesti dall'utente, o quando l'utente stesso decide di comunicare
i propri dati personali; in tali circostanze, la presente politica della privacy illustra le modalità ed i
caratteri di raccolta e trattamento dei dati personali dell'utente, in conformità alla normativa vigente.
Raccolta di Dati Personali
Dati personali significa qualsiasi informazione che possa essere impiegata per identificare un
individuo, una società od altro ente. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo viene raccolto
ad esempio il nome ed il cognome, l'indirizzo di posta elettronica (e-mail), l'indirizzo di domicilio,
un recapito postale od altro recapito di carattere fisico, altre informazioni necessarie per contattare
l'utente, qualifica, data di nascita, genere, lavoro, attività commerciale, interessi personali, altre
informazioni necessarie per la prestazione di servizi richiesti dall'utente.
La navigazione sul sito dell’Istituto Comprensivo di Bracigliano avviene in forma anonima. L’Istituto
Comprensivo di Bracigliano non compie operazioni di raccolta dati dell'utente con modalità
automatiche, incluso l'indirizzo di posta elettronica (e-mail). Come molti altri siti web aventi carattere
e contenuto indirizzato ai servizi, il sito impiega una tecnologia standard chiamata "cookie" per
raccogliere informazioni sulle modalità di uso del sito da parte dell'utente. Per ulteriori informazioni,
l'utente è invitato a consultare la seguente sezione "Cookies ".
Comunicazione di Dati Personali
In caso di raccolta di dati personali, L’Istituto Comprensivo di Bracigliano informerà l'utente delle
finalità della raccolta al momento della stessa, ove necessario, richiederà il consenso dell'utente e non
comunicherà i dati personali dell'utente a terzi senza il consenso dell'utente, salvo le limitate
circostanze specificate in seguito nella Sezione "Ambito di Comunicazione e Diffusione di Dati
Personali".
Se l'utente decide di fornire i propri dati personali, L’Istituto Comprensivo di Bracigliano potrà
comunicarli all'interno dell'Istituto od a terzi che prestano servizi a questo istituto, solo rispetto a
coloro che necessitano di conoscerli in ragione delle proprie mansioni, e, ove necessario, con il
permesso dell'utente. L’Istituto Comprensivo di Bracigliano invierà all'utente materiale relativo ad
attività di informazione ed a ricerche di mercato solo dopo aver informato l'utente ed aver ottenuto il
consenso dello stesso al trattamento, in conformità alle disposizioni vigenti in tema di protezione di
dati personali.
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Cookies
Un cookie è un piccolo file di testo che alcuni siti web inviano all'hard drive dell'utente in occasione
della visita al sito. Un cookie può contenere informazioni quali un ID dell'utente che il sito usa per
controllare le pagine visitate, ma le uniche informazioni di carattere personale che un cookie può
contenere sono quelle fornite dall'utente stesso. Un cookie non può leggere i dati presenti sull'hard
disk dell'utente o leggere i cookies creati da altri siti.
Se l'utente non desidera ricevere cookies durante la navigazione sul sito, può programmare il proprio
browser in modo da essere avvertito prima di accettare cookies e rifiutare i cookies quando il browser
avvisa della presenza di cookies. L'utente può anche rifiutare tutti i cookies disattivandoli nel proprio
browser, anche se in tal modo l'utente non sarebbe poi in grado di beneficiare in pieno dei vantaggi
del sito. In particolare, all'utente potrebbe essere chiesto di accettare cookies al fine di compiete
determinate operazioni sul sito web. Tuttavia, non è necessario che l'utente accetti tutti i cookies per
usare /navigare in molte aree del sito, salvo il caso in cui per l'accesso a specifiche pagine web siano
necessari la registrazione ed una password.
Finalità e Modalità di Trattamento dei Dati Raccolti
L’Istituto Comprensivo di Bracigliano tratta i dati personali dell'utente per le seguenti finalità di
carattere generale: per soddisfare le richieste relative a specifici prodotti o servizi, per personalizzare
la visita dell'utente al sito, per aggiornare l'utente sulle ultime novità in relazione ai servizi o ad altre
informazioni che l’Istituto ritiene siano di interesse dell'utente e per comprendere meglio i bisogni
dell'utente ed offrire allo stesso servizi migliori. Il trattamento di dati personali dell'utente da parte
dell’istituto per le finalità sopra specificate avviene in conformità alla normativa vigente a tutela di
dati personali.
Ambito di Comunicazione e Diffusione di Dati Personali
I dati personali dell'utente non vengono comunicati al di fuori della realtà dell’Istituto Comprensivo
di Bracigliano senza il consenso dell'interessato, salvo quanto di seguito specificato.
Nell'ambito dell'organizzazione dell’Istituto, i dati sono conservati in servers controllati cui è
consentito un accesso limitato in conformità alla normativa vigente a tutela di dati personali.
L’Istituto Comprensivo di Bracigliano può comunicare i dati personali dell'utente a terzi in uno dei
seguenti casi: quando l'interessato abbia prestato il proprio consenso alla comunicazione; quando la
comunicazione sia necessaria per fornire il prodotto od il servizio richiesto dall'utente; la
comunicazione sia necessaria in relazione a terzi che lavorano per conto dell’Istituto Comprensivo di
Bracigliano per fornire il prodotto od il servizio richiesto dall'utente ( in quel caso comunicherà a
questi solo le informazioni che si rendono necessarie in relazione alla prestazione del servizio, ed alle
stesse è vietato trattare i dati per finalità diverse); o per fornire all'utente le informazioni che l’Istituto
Comprensivo di Bracigliano ritenga sia interessato a conoscere.
Diritti dell'Utente e periodo di conservazione dei dati
Se l'utente è registrato, lo stesso può avere accesso ai propri dati personali.
Essendo i dati personali necessari per l’assolvimento dei compiti di interesse pubblico rilevante, gli
stessi saranno conservati per tutto il periodo necessario allo svolgimento dei compiti per i quali sono
stati raccolti e secondo la normativa vigente. Al termine di tale periodo l’interessato ha diritto a
richiederne la cancellazione.
Gli interessati hanno diritto a richiedere il rilascio di una copia gratuita dei dati personali oggetto di
trattamento. Se la richiesta avviene attraverso mezzi elettronici, salvo diversa indicazione
dell’interessato, le informazioni sono fornite in formato elettronico di uso comune.
Sicurezza dei Dati
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Le informazioni dell’account dell'utente sono protette da una password per garantire la riservatezza
e la sicurezza dell'utente l’Istituto Comprensivo di Bracigliano adotta tutte le misure di sicurezza e le
procedure fisiche, elettroniche, ed organizzative richieste dalla normativa vigente. In alcune aree del
proprio sito web, impiega sistemi standard di criptazione per aumentare la sicurezza della
trasmissione di dati.
Anche se l’Istituto Comprensivo di Bracigliano fa quanto tecnicamente possibile per proteggere i dati
personali dell'utente, non può garantire la completa totale sicurezza dei dati trasmessi dagli utenti
durante la comunicazione, quindi si invita l'utente ad adottare tutte misure precauzionali per
proteggere i propri dati personali quando navigano su Internet: l'utente è invitato a cambiare spesso
la propria password, usare una combinazione di lettere e numeri, ed assicurarsi di fare uso di un
browser sicuro.
I Minori e la Privacy
Il sito web dell’Istituto Comprensivo di Bracigliano è pensato per un utilizzo anche da parte di minori
di 18 anni in quanto presenta contenuti puramente didattici e culturali, pertanto non richiede, in fase
di iscrizione, la maggiore età dell’utente.
Siti di Terzi
Il sito web dell’Istituto Comprensivo di Bracigliano può contenere links ad altri siti istituzionali.
L’Istituto Comprensivo di Bracigliano non condivide i dati personali dell'utente con questi siti e non
è responsabile delle pratiche degli stessi in relazione alla tutela ed al trattamento di dati personali ed
invita l'utente a prendere visione delle politiche della privacy di tali siti per conoscere le modalità di
trattamento e raccolta dei propri dati personali da parte di tali siti web di terzi.
Modifiche alla politica della Privacy
L’Istituto Comprensivo di Bracigliano modificherà di volta in volta la presente politica della Privacy.
Qualora venga modificata, in termini sostanziali, la modalità di trattamento dei dati personali
dell'utente, renderà disponibile tale informazione pubblicando apposita comunicazione sul proprio
sito.
Domande o Suggerimenti
In caso di domande o dubbi in relazione alla raccolta, all'uso al trattamento, od alla comunicazione
o diffusione dei propri dati personali, l'utente può inviare un'e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: saic80600a@istruzione.it
Il presente documento è stato aggiornato il 25 maggio 2018.
Si forniscono di seguito i seguenti ulteriori dati:
Dati di contatto del Titolare e del Responsabile del trattamento interno
Il titolare del trattamento è il dirigente scolastico TANIA IASEVOLI, indirizzo mail di
contatto: saic80600a@istruzione.it;
Il responsabile interno del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
LEO CARMELA, indirizzo mail di contatto: saic80600a@istruzione.it;
Il Responsabile esterno del trattamento è ARGO Software s.r.l..

Il sottoscritto Dirigente scolastico, Tania Iasevoli, in qualità di titolare del trattamento dei dati
personali detenuti dall’Istituto Comprensivo Bracigliano,
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vista la nota MIUR prot. n. 563 del 22 maggio 2018 che fornisce alla istituzioni scolastiche prime
indicazioni per l’avvio del percorso di attuazione del regolamento europeo, in attesa dell’emanazione
del decreto legislativo nazionale di dettaglio, indicando le procedure che le istituzioni scolastiche
potranno seguire per l’individuazione del Responsabile per la Protezione dei dati personali anche
attraverso decisioni congiunte di più istituzioni scolastiche, con un ruolo di coordinamento svolto
dagli Uffici Scolastici Regionali; prevedendo l’avvio di un percorso di formazione rivolto ai dirigenti
scolastici e ai direttori dei servizi generali e amministrativi(DSGA); prevedendo infine la
predisposizione di un modello standard di registro del trattamento dei dati personali,
RENDE INOLTRE NOTO
Che ha provveduto a individuare il RPD (Responsabile Protezione dati) nella persona di
GRIMALDI SILVANA mail di contatto: silvana.grimaldi.1@gmail.com
Che nelle more della predisposizione del modello di registro di cui alla suddetta nota MIUR, ha
adottato provvisoriamente un modello di registro per il trattamento dei dati personali che sarà
conservato agli atti a disposizione degli organi di controllo.

Il Dirigente Scolastico
Tania Iasevoli
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.
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