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PRENSIVO "COLOZZA"

'Ungheria, I I - 86100 Campobasso
. CBIC84700C jONC

ìt

Tel 0874405722Fax0874/405730

PEC: CBIC84TOOC @PEC ISTRUZIONE.IT

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 INTERESSATT ai sensi det D. LVO 1g6t2003

ll sottoscritto dirigente scolastico ANGELICATIRONE C.F.: TRNNLC52M50A080P, in qualità di titolare del trattamento dei dati
dell'istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO COLOZZA Dl CAMPOBASSO, in applicazione del Regolamento europeo sulla
Privacy (RGPD) a partire dal 25 maggio 2018, visto il D.lvo t95/2O03 recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali, in attesa della pubblicazione del Decreto Legislativo, previsto dalla legge delega 21 ottobre 2OI7, n. 163, con il
quale la normativa nazionale sarà adeguata alle disposizioni del Regolamento, tenuto conto dell'art. 1, comma L021, della
legge 2O5/2O17 e delle indicazioni contenute nel provvedimento n. 121 del 21 febbraio 2018 del Garante per la protezione
dei dati personali, ai sensi degli art. !3 e L4 del Regolamento UE 679/2Ot6,
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 lstruzione 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
comunque automatizzati;
questa istituzione scolastica garantisce ai sensi dell'art. 1-7 del Regolamento UE 67912Ot6 il diritto all'oblio, cioè il
diritto alla cancellazione dei dati di una persona fisica, esteso e regolato anche con riferimento alla società digitale;
questa istituzione scolastica ha attivato tutte le misure minime previste dal D.Lvo !9612003 e le ha adeguate ai sensi
della circolare dellAgenzia per l'ltalia Digitale n.2 del I8/O$2O77 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, compresa la
nomina dellAmministratore di sistema alla ditta Unidos s.r.l.

ad integrazione delle indicazioni contenute nell'informativa all'interessato già resa alle famiglie degli alunni,

al

personale dipendente e ai fornitori

-

l'attuale contesto di fine anno scolastico prevede varie manifestazioni e attività in programma aperte alla presenza

dei genitori e del territorio specifico e che in tali occasioni il trattamento dei dati degli interessati riguardanti riprese

video, fotografie sono da ritenersi detenuti per finalità puramente personali e familiari. A tal riguardo il Garante
Italiano della Privacy nelle sue linee guida denominate "La Privacy tra i banchi di scuola" del 04.10.2013 ha previsto
quanto segue: "Non violano la privocy le riprese video e le fotogrofie raccolte dai genitori, duronte le recite, Ie gite e i

soggi scolostici. Le immagini, in questi casi, sono roccolte per fini personoli e destinote q un ombito fomiliare o
omicale e non olla diffusione. Vo però prestata porticolare ottenzione ollo eventuale pubblicozione delle medesime
immogini su internet, e sui sociol network in porticolare. ln coso di comunicazione sistematica o diffusione diventa,
infotîi, necessario di regola ottenere i! consenso delle persone presenti neltefotografie e nei video."

-

con riferimento alla pubblicazione di tali dati sul sito ínternet dell'lstituzione scolastica si rammenta che il Garante
Italiano della Privacy nelle sue linee guida denominate "La Privacy tra i banchi di scuola" del 04.10.2013 ha previsto
quanto segue: "[e attivitò svolte all'interno dei progetti programmati ne PTOF della scuola, comprese anche recite,
soggi di fine onno, gíte, escursioni, viaggi di istruzione, monifestozioni sportive, giornalini di classe, partecipazioni a
concorsi e manifestozîoni, occasioni quoli compleonni ecc., possono essere documentate ottroverso fotogrofie e
filmati, pubblicazioni cortacee o sul sito internet dell'tstituto dai docenti, doi genitori o do oltro personole incaricoto

ol fine di testimoniore, raccontore e valorizzare

il

lovoro fotto e per scopi esclusivomente didattici-formativi

e

culturali."
FORNISCE E INFORMA

tutti gli interessati delle seguenti ulteriori indicazioni sul trattamento dei dati personali detenuti:

a)

dati di contatto del titolare e del responsabile del trattamento

ll titolare del trattamento è l'ISTITUTO COMPRENSIVO COLOZZA Dl CAMPOBASSO nella persona del Dirigente scolastico pro-

tempore disponibile all'indirizzo mail di contatto cbic84700c@istruzione.it;

ll

responsabile

del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi , indirizzo mail di contatto

antonietta.d i maria.142@gmail.com;

b)
Essendo i dati personali necessari per l'assolvimento dei compiti di interesse pubblico rilevante, gli stessi saranno conservati

il periodo necessario allo svolgimento dei compiti per
l'interessato ha diritto a richiederne la cancellazione.
per tutto

cl

diritto di

i

quali sono stati raccolti. Al termine di tale periodo

accesso

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.
RENDE INOLTRE NOTO

-

Che si è proweduto ad individuare
disponibile all'indirizzo e-mail

il

Responsabile della Protezione dei Dati nella persona

IL DIR

di Guido

palladino,

