
INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE IN MERITO ALLA LEGGE SULLA PRIVACY 
 

 

 

Il Regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” (GDPR) ed il Decreto Legislativo n.196 del 2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” (Codice) ci impongono l’osservanza di severe regole a protezione di tutti i dati personali, 

sia nella fase di raccolta di documenti e informazioni, sia durante l’attività amministrativa e istituzionale. Con la presente la 

Fondazione intende informare le famiglie in merito ai principi fondamentali in materia di privacy, applicati dai seguenti istituti 

scolastici: 

Liceo Scientifico San Benedetto 
Scuola dell’Infanzia San Raimondo 
Piccolo Gruppo Educativo “La Pepita d’Oro” 
Piccolo Gruppo Educativo “C’era una Volta” 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI 
Il trattamento dei dati personali riguarda unicamente le finalità istituzionali della scuola (didattiche, formative, organizzative, 

amministrative, nonché quelle richieste per i procedimenti amministrativi facoltativi rientranti tra i compiti della scuola), così come 

sono definite dalle normative statali e regionali. La Fondazione acquisisce esclusivamente i dati necessari all’espletamento delle 

suddette finalità. Tra questi possono rientrare dati cosiddetti sensibili (stati di salute, credenze religiose, ecc.) trattati secondo 

criteri tali da garantire il massimo livello di riservatezza e protezione. La base giuridica del trattamento è pertanto lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali delle scuole ed il consenso degli interessati esercenti la potestà genitoriale sugli alunni. Eventuali 

moduli attraverso cui verranno effettuate raccolte di dati personali (es: deleghe ritiro, vaccini, avvenute terapie, uscite, iscrizioni, 

uso foto/video, ecc.) saranno corredati di apposita dicitura di riferimento alla presente informativa.   
 

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO 
I dati personali dell’alunno e dei familiari vengono acquisiti direttamente da chi rappresenta l'alunno stesso o dalla scuola di 

provenienza. I dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi generali previsti dall’Art.5 del GDPR 

e dell’Art.11 del Codice; specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti 

ed accessi non autorizzati, ai sensi dell’Art.32 del GDPR e Art. 31 del Codice. I dati sono conservati per tempi compatibili con 

la finalità della raccolta e connessi obblighi di legge. 

 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
Tutto il personale operativo della scuola è appositamente istruito sui principi fondamentali in materia di privacy. I dati personali 

possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti (in particolare: 

MIUR, altre strutture del sistema della Pubblica Istruzione, altre strutture pubbliche, INAIL, Azienda Sanitaria pubblica 

competente, Società di Assicurazione per polizza infortuni, società di trasporto, a strutture pubbliche e private meta di visite 

scolastiche, ad aziende per eventuali stages, ecc.). Possono essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e 

rigorosamente nei casi ivi indicati. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. Al fine di agevolare 

l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale dell’alunno, i dati relativi agli esiti scolastici intermedi o finali, nonché 

altri dati pertinenti (data di nascita, indirizzo, numero di telefono , fax ed e-mail, nonché il possesso di eventuali titoli, 

specializzazioni, requisiti), possono essere comunicati o diffusi (anche all’estero, o anche a privati e per via telematica), ma 

esclusivamente a condizione che chi rappresenta l'alunno lo autorizzi. In ogni caso gli interessati possono richiedere 

(contattando la segreteria) gli estremi identificativi di qualsiasi soggetto a cui vengono comunicati dati personali. 

 

TITOLARE, RESPONSABILE E DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Titolare dei trattamenti è la Fondazione stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal 

Presidente pro tempore. Per qualsiasi richiesta in materia di privacy è possibile contattare il Responsabile della protezione dei 

dati ai seguenti recapiti: 0523.010250 o info@gallidataservice.com (tali dati di contatto ed eventuali variazioni saranno 

resi disponibili sul sito internet delle scuole). Contattando il Responsabile della protezione dei dati, gli interessati, nei casi previsti, 

possono esercitare tutti i diritti di cui agli Artt.15 e seguenti del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione 

al trattamento). In caso di mancato riscontro è possibile proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI IN MATERIA DI PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI 
Si richiamano infine le indicazioni specifiche emanate dall’Autorità Garante della privacy relative alle problematiche inerenti il 

mondo scolastico. 
 

 
Attività didattiche, voti ed esami:  

Non commette violazione della privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il 

loro mondo personale o familiare. E’ affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le 

esigenze didattiche e la tutela dei dati personali. 
 

Non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli 

esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di 

trasparenza. Le scuole si impegnano tuttavia a non fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli 

studenti, o altri dati personali non pertinenti. 



 

 

Circolari e comunicazioni scolastiche  

Il diritto–dovere di informare le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con 

l’esigenza di tutelare la personalità dei minori. Le scuole si impegnano pertanto a limitare l’utilizzo di dati personali nelle circolari 

e comunicazioni. 
 

Orientamento, formazione ed inserimento professionale  

Con il consenso degli studenti interessati, le scuole possono comunicare, anche a privati e per via telematica, i dati relativi ai 

loro risultati scolastici per aiutarli nell’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all’estero. 
 

Questionari per attività di ricerca  

Svolgere attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali, spesso anche sensibili, tramite questionari da sottoporre agli 

alunni, è consentito soltanto se i ragazzi, o i genitori nel caso di minori, sono stati preventivamente informati sulle modalità di 

trattamento e conservazione dei dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate. Gli intervistati, inoltre, devono sempre avere 

la facoltà di non aderire all’iniziativa. 
 

Foto, audio e video  

La Fondazione richiede specifici consensi per la produzione e l’utilizzo di materiali foto, audio, video legati all’attività ed alle 

attività istituzionali. 
 

Qualsiasi materiale foto/audio/video prodotto da genitori o alunni in occasione di eventi organizzati dall’Istituto (recite, gite, 

saggi, ecc.) potrà essere utilizzato esclusivamente in ambito familiare/amicale, mentre ne è vietata la diffusione (pubblicazione 

su siti internet/ social network) o la comunicazione a soggetti terzi. La Fondazione non è responsabile di comportamenti contrari 

alle indicazioni fornite e delle relative possibili conseguenze. 
 

Si ricorda infine che qualsiasi chiarimento o informazione aggiuntiva in materia di privacy può essere richiesta, senza formalità, 

contattando la segreteria. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI IN MERITO A TECNOLOGIE IN USO PRESSO LE SCUOLE 
Le nuove tecnologie informatiche ed Internet devono essere utilizzati all’interno della Scuola come strumenti per promuovere l’eccellenza, per 

incentivare scambi culturali anche extra-nazionali, per avviare progetti e per acquisire informazioni e documenti utili alle discipline scolastiche, 

nell’ottica di una comune crescita culturale e formativa. L’utilizzo della rete interna ed esterna (web) deve essere fatta nell’ambito della 

programmazione didattica e da un punto di vista amministrativo, nell’ambito delle esigenze relative agli uffici. 

 

Rete Wi-Fi: la Scuola è dotata di una rete wi-fi, utilizzabile esclusivamente per finalità istituzionali e didattiche. Si declina ogni responsabilità per 

utilizzo improprio del servizio. Eventuali abusi o attività costituenti fattispecie di reato potranno essere perseguite e comportare responsabilità 

civile e penale. 

 

Utilizzo di smartphone/tablet (mobile device) personali da parte degli studenti: è VIETATO (come specificato nel Regolamento di Istituto 

in vigore dall’a.s. 2018/19) l’uso non autorizzato di mobile device nell’edificio scolastico. L’infrazione di questa norma può comportare la 

segnalazione sul registro di classe ed il ritiro del telefono (che sarà restituito alla presenza di un genitore). L’uso improprio del telefono cellulare 

o di altra apparecchiatura elettronica per registrazioni e filmati, in ogni spazio della scuola ed in qualsiasi momento della vita scolastica, se non 

esplicitamente autorizzato, ne comporta l’immediato ritiro. La riconsegna avverrà solo in seguito alla verifica, da parte dell’autorità scolastica ed 

alla presenza dello studente, del contenuto delle registrazioni effettuate. Qualora questo si configuri come lesivo della riservatezza o della dignità 

personale di terzi, l’autorità scolastica potrà disporre la cancellazione ed irrogare eventuali provvedimenti disciplinari. 

 

Il Registro Elettronico: la Scuola garantisce un adeguato livello di sicurezza dei dati inseriti nella piattaforma informatica “registro elettronico” 

attraverso: 

la scelta e la designazione di fornitori (Mastercom) che prestino adeguate garanzie tecniche di sicurezza in relazione agli strumenti 

hardware/software utilizzati; 

l’utilizzo di strumenti scolastici di accesso (tablet di classe) adeguatamente configurati e protetti; 

adeguate configurazioni dei permessi di accesso e delle procedure di autenticazione; 

apposite istruzioni ai docenti in merito al corretto utilizzo della piattaforma ed all’importanza della segretezza/complessità delle credenziali di 

accesso. 

 

La scuola consente ai genitori l’accesso ai dati esclusivamente relativi ai propri figli, attraverso l’attribuzione di credenziali di accesso. La scuola 

consiglia di sostituire periodicamente la password; scegliere una password “complessa” (almeno 8 caratteri alfanumerici); evitare 

comportamenti che possano compromettere la segretezza della password o di comunicarla a soggetti terzi. Si raccomanda di non utilizzare 

password “banali” facendo presente che uno studio ha evidenziato la classifica delle password peggiori (facilmente violabili): 12345678 - 

password 

 

Si raccomanda inoltre di utilizzare strumenti elettronici protetti da software antivirus e da programmi firewall: è possibile scaricare da internet ed 

installare software antivirus, che sono dati in licenza gratuita per uso privato (es. Avast, Avg, ecc.); i sistemi operativi solitamente hanno già a 

bordo un firewall software; sarà sufficiente controllare se tale software sia già attivo, o attivarlo, qualora non sia attivo. 

 

La scuola declina ogni responsabilità per accesso non autorizzato ai dati derivante da comportamenti dei genitori difformi dalle 

istruzioni impartite. 
 

Sito internet istituzionale: la Scuola si è dotata dei siti web ufficiali www.sbenedetto.it e www.scuolainfanziasanraimondo.com 

la cui gestione ed aggiornamento è di esclusiva competenza del personale addetto. L’inserimento sul sito di materiali qualificabile 

come dati personali relativi agli studenti avviene sempre nel rispetto delle autorizzazioni fornite dai genitori in relazione a 

foto/video. La partecipazione degli studenti ad iniziative che prevedono una copertura mediatica (anche web) o la pubblicazione 

di dati personali avviene sempre nel rispetto delle autorizzazioni generali o in presenza di specifici consensi. La scuola declina 

qualsiasi responsabilità per dati personali inseriti su siti web diversi da quello istituzionale. 


