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           Al Sito WEB  

                      Agli Atti  

     

Informativa ex art. 13 D. Lgs. n.196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 

trattamento dei dati personali.  

 Gentili  

genitori, dipendenti, fornitori e partecipanti alle attività dell’Istituto Comprensivo di BUCCINO, 

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei 

dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679, nel 

seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che la riguardano sarà 

improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 

Vi formiamo le seguenti informazioni sul trattamento dei dati sopra menzionati: 

1. tutti i dati personali da forniti, in relazione al Suo rapporto con questa istituzione scolastica, verranno 

trattati dal Dirigente e dal personale scolastico esclusivamente per le finalità istituzionali; 

2. i dati personali, definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti dagli 

art. 9 e 10 del Regolamento, saranno trattati esclusivamente dal Dirigente e dal personale scolastico, 

appositamente incaricati, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e nel rispetto del 

principio di stretta indispensabilità dei trattamenti; 

3. i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità 

istituzionali dell’I. C. di Buccino;   

4. il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziali è necessario ai fini dello svolgimento 

delle attività di cui al punto 3) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta 

l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 3). 

5. il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti 

informatici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati personali. Il trattamento è svolto dal Titolare, dal 

Responsabile e dagli Incaricati espressamente autorizzati dal Titolare, come riportato 

sull’Organigramma della Privacy in materia di Protezione dei Dati Personali. I dati verranno 

conservati secondo le Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite 

dall’AGID ed altre autorità pubbliche competenti, per il periodo necessario all’espletamento delle 

attività . 

6. i dati sensibili e giudiziari 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 di rapporto di lavoro, sanitaria o giudiziaria; 
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7. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge. Potranno, altresì, essere comunicati a soggetti terzi che forniscono servizi a 

quest’istituzione quali, ad esempio, agenzie di formazione, imprese di assicurazione, eventuali ditte 

fornitrici di altri servizi, nonché altri soggetti con i quali la scuola stabilisce rapporti di adesione 

e/collaborazione. In caso di trattamenti continuativi, i citati soggetti sono nominati responsabili o 

incaricati del trattamento, limitatamente ai servizi/collaborazioni resi;  

8. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, 

secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

 conoscerne l'origine; 

 riceverne comunicazione intelligibile; 

 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più 

necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma 

strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un 

dispositivo elettronico; 

 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a 

mezzo PEC all’indirizzo saic8be00q@pec.istruzione.it o lettera raccomandata a/r a: Istituto 

Comprensivo di Buccino - Via 16 Settembre - 84021 Buccino (Sa). 

9. il Titolare del trattamento è: Dirigente Scolastico dott.ssa Rosangela Lardo - Via 16 settembre 

BUCCINO (SA) – 84021- Telefono: 0828951079 – PEO: saic8be00q@istruzione.it – PEC: 

saic8be00q@pec.istruzioneit; 

10. il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) è l’Ing. Antonio Cafaro – Telefono: 0975 

480074 – PEO: antoniocafaro74@gmail.com PEC: antonio_cafaro@pec.it ;  

11. al Titolare del trattamento ci si potrà rivolge senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così 

come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento; 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosangela Lardo 

firmato digitalmente ai sensi del D.L. gs. 82/2005 e s.m.i 
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