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ISTITUTO COMPRENSIVO ANDRANO 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado 

Via Del Mare, 15– 73032 ANDRANO (Lecce) 

Sedi: Andrano - Castiglione - Spongano - Diso - Marittima 
c.m.: LEIC8AP00X - c.f.: 92025260750  tel.: 0836926076 

mail: leic8ap00x@istruzione.it – pec: leic8ap00x@pec.istruzione.it 

sito web: www.icandrano.edu.it  

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N.196/2003 E EX ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE. 
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, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il 

trattamento dei dati personali riguardanti i componenti della sua famiglia sarà improntato ai principi di liceità e 

trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. Si specifica che il conferimento dei dati richiesti 

e il conseguente trattamento sono obbligatori e che l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare 

l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla 

formazione. 

Per garantire la trasparenza nel trattamento dei dati personali degli alunni e dei suoi familiari forniamo le 

seguenti informazioni: 

1. nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali dello studente e dei suoi familiari 

verranno trattati dal personale della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali di seguito riportate: 

 gestione delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico; 

 gestione delle attività didattica-formativa e di valutazione; 

 gestione di attività socio-assistenziali (con particolare riferimento a soggetti che versano in condizioni di 

disagio sociale, economico o familiare); 

 gestione di mense scolastiche o 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 e la famiglia dell'alunno; 

 attività di didattica a distanza, con le modalità previste nell’informativa dettagliata ad esse collegata e 

qualora previsto dalla normative vigente; 

 foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite nel Piano 

dell'Offerta Formativa (quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, 

partecipazioni a gare sportive, ecc.) verranno pubblicate sul sito istituzionale e/o sul giornalino della 

scuola; verranno effettuate durante l'anno foto di classe; verranno effettuate riprese, da parte della scuola, 

di alcune attività didattiche e istituzionali. In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito 

istituzionale il trattamento avrà natura temporanea dal momento che le suddette immagini e video 

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” (secondo la terminologia utilizzata dal 

Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive 

integrazioni) legati alla vita della scuola: apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive, ecc. 

2. 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 strettamente 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; 

3. i dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo 

quanto previsto dalle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei 

trattamenti. Tali dati potranno essere comunicati, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di 

legge, a soggetti esterni alla istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la 

carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

 agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile; 

 alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la 

predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104; 
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 gestione di mense scolastiche o fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico; 

 ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola- 

lavoro, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.lgs. 21 aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente, 

per attività di rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione 

del servizio; 

 alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 

 alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio 

dell’azione di giustizia; 

 ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di 

corrispondenza. 

 a società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del 

trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei servizi informativi 

utilizzati dall'istituzione. 

 a società che offrono piattaforme di supporto e gestione della didattica e modalità digitali di comunicazione 

scuola-alunni e scuola-famiglia. A titolo di esempio, non necessariamente esaustivo, queste includono 

piattaforme di registro elettronico e piattaforme di sostegno alla didattica digitale e a distanza. 

4. i dati personali potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, anche 

se raccolti 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 dell'Offerta Formativa; 

5. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti 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 materia di conservazione digitale degli atti 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 il Ministero dei Beni Culturali; 

6. L’istituzione Scolastica può inviare comunicazioni via email o via sms per la comunicazione di 

informazioni riguardanti lo studente, a tal fine sarà necessario utilizzare i suoi dati di contatto. 

L’amministrazione scolastica potrebbe avvalersi di soggetti terzi per l’applicazione del servizio. In tal caso, 

in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate responsabili del trattamento, 

limitatamente ai servizi resi; 

7. il Titolare del trattamento è: ISTITUTO COMPRENSIVO ANDRANO -Via Del Mare, 15 –Andrano (Le) 

Tel: 0836926076 e-mail uffici: leic8ap00x@istruzione.it -P.E.C. leic8ap00x@pec.istruzione.it  rappresentato 

dal Dirigente scolastico Prof. Ing. Ivano De Luca; 

8. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Cosimo RIZZO – Tel. 3337199525 – 

email cosimorizzo.dpo@pec.it  (PEC abilitata alla ricezione di mail da PEO ); 

9. 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 Le ricordiamo che Lei ha sempre diritto di esercitare la richiesta di 

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 reclamo all’Autorità 

Garante. 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento presentando apposita 

istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria e pubblicato nel sito istituzionale nella sezione 

altri contenuti/privacy di Amministrazione Trasparente. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            Prof. Ing. Ivano De Luca 
        Firmato digitalmente 
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