Informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie
(ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679)
Gentile Signore/a,
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del
Regolamento Europeo 2016/679, di seguito indicato semplicemente come Regolamento,, il trattamento dei dati personali riguardanti
riguardan
i componenti della sua famiglia sarà improntato ai principi della liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri
diritti. Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori; l'eventuale rifiuto a fornire
for
tali dati potrebbe
comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire
g
il suo
diritto all’istruzione ed alla formazione.
Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul
su trattamento dei dati:
1. nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali Suoi e dello studente che Lei rappresenta verranno
ver
trattati dal personale della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali di seguito riportate secondo
secondo normativa vigente:
•
gestione delle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico;
•
gestione delle attività didattica-formativa
formativa e di valutazione;
•
gestione delle attività socio-assistenziali
assistenziali (con particolare riferimento a soggetti che versano in condizioni di disagio sociale,
economico o familiare);
•
gestione di fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
•
partecipazione a tutte le attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa;
•
gestione del contenzioso tra la scuola
scuo e la famiglia dell'alunno.
2. I dati personali potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti
raccol non
presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni
dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale
Tr
dell’Offerta Formativa;
3. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei
cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice
e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in
i
materia di conservazione digitale degli atti definite
definite da AGID e 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
pr
il
Ministero dei Beni Culturali;
4. I dati personali
nali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti dagli art.9 e 10 del Regolamento
non saranno oggetto di diffusione. Tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura
misur
strettamente
amente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria,
previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07; i
datii relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola nei limiti delle
vigenti disposizioni in materia;
5. i dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali,
qua a
titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a uscite didattiche, visite guidate,
gui
viaggi d’istruzione e campi scuola), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte
d
fornitrici di altri servizi (quali ad esempio registro elettronico, servizi digitali, ecc). La realizzazione di questi trattamenti
t
costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi; in caso di trattamenti continuativi,
con
le ditte in questione sono nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi;
6. L’Istituzione
ne scolastica può comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici degli
alunni per finalità di orientamento, formazione e inserimento professionale, solo su autorizzazione degli interessati, secondo
second
quanto disposto dall’articolo 96 comma 1 del Codice;
7. Per consentire ai genitori l'assolvimento dell'obbligo di garantire l'istruzione dei figli maggiorenni, che siano ancora non
autosufficienti e conviventi, così come indicato dalle norme vigenti (cfr cod. civ. articoli 148 cc e 155-quinquies)
155
e dai
pronunciamenti
amenti giurisprudenziali (cfr, ad esempio, Corte Cass. n°4765 del 3 aprile 2002), è permesso ai genitori medesimi
l'accesso alle informazioni riguardanti il rendimento scolastico e la frequenza dei figli maggiorenni rientranti nelle categorie
catego più
sopra indicate
icate (non autosufficienti e ancora conviventi);
8. Il titolare del trattamento è: ITIS CARTESIO - via Massimo Gorky, 100 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel. 02.6121768, e-mail:
e
mitf270003@istruzione.it, pec mitf270003@pec.istruzione.it, rappresentata dal Dirigente
Dirigente scolastico pro tempore Dott.ssa
CHIARA ARENA
9. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott.ssa Chiara Arena,, indirizzo pec mitf270003@PEC.istruzione.it
10. Potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, ai Responsabili del trattamento e al Responsabile Protezione Dati per far valere i suoi
diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento. In particolare
parti
Le
ricordiamo che Lei ha sempre diritto di esercitare la richiesta di accesso
accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a
richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre
pr
reclamo all’autorità garante.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Titolare del trattamento dati
dott.ssa Chiara Arena

Informativa circa la creazione di un account
all'interno della piattaforma didattica Google Suite for Education
Gentili Genitori,
con la presente desideriamo informarvi che verrà attivato per vostro/a figlio/a
figlio/a un account sul dominio
cartesio.edu.it,, sul quale risiede la piattaforma della suite Google Workspace per il nostro Istituto.
Si tratta di un account completo (composto dalle credenziali di accesso indirizzo di posta elettronica più
password) per utilizzare i diversi servizi che Google offre all'interno della piattaforma dedicata al mondo
dell'istruzione.
Desideriamo ricordare in particolare che:
 gli account, le impostazioni e i dati relativi alla piattaforma sono gestiti da un amministratore del
nostro Istituto, che può impostare autorizzazioni e restrizioni nell'utilizzo dei servizi, secondo le
indicazioni
ni del Dirigente e degli insegnanti;
 la piattaforma, pur essendo simile ai servizi che Google offre tramite gli account Gmail, prevede una
politica di trattamento dei dati completamente diversa: tutto ciò che viene prodotto con gli account di
Istituto (in particolare file ed e-mail)
e mail) è di proprietà esclusiva dell'Istituto, e non - come avviene per gli
account Gmail - di Google. Per questo motivo, Google non può scansionare alcun contenuto per la
profilazione degli utenti e il conseguente utilizzo per fini commerciali
commerciali o pubblicitari;
 i servizi che saranno utilizzati dai ragazzi rispettano la normativa vigente secondo la legislazione
italiana ed europea.

Per un uso corretto di tale strumento è necessaria una supervisione-sorveglianza,
supervisione sorveglianza, e più ancora
un'educazione,
one, all'impiego di questo account, che sarà svolta da parte dei docenti quando vostro figlio/a è a
scuola, e da parte vostra per il restante tempo extra-scolastico.
extra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Chiara Arena

