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Informativa ex Art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 
STUDENTI 

L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Rapisardi - Da Vinci" con sede  Caltanissetta in Viale 

Regina Margherita, 27 P.Iva: 80003710854 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento 

dei dati, desidera informarLa che i dati da Lei forniti saranno trattati secondo liceità, correttezza e 

trasparenza; il trattamento sarà, altresì, limitato a quanto necessario rispetto alle finalità descritte al 

p.to 2 della presente informativa. A tal fine L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Rapisardi - Da 

Vinci", ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), Le fornisce le 

seguenti informazioni. 

1 Il Responsabile Protezione dei Dati 

Dr Paolo Di Franco: c/o L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Rapisardi - Da Vinci"- email: 

p.difranco@hotmail.com 

2 Finalità e basa giuridica del trattamento: 

I dati personali dell’Interessato verranno trattati 

Finalità A.  Senza il consenso dell’interessato per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della 

Scuola, al fine di erogare il servizio pubblico di istruzione e nello svolgimento di tutte le attività 

connesse ed in particolare finalizzato:  

- all’erogazione dei servizi connessi all’istruzione e alla formazione dell’Alunno/a;  

- allo svolgimento di attività didattico - educative previste all'interno del Piano dell'Offerta 

Formativa (“POF”). 

Si specifica, inoltre, che i dati di contatto dell’Interessato (indirizzi di posta ordinaria, email, cellulare) 

saranno utilizzati al fine di fornire comunicazioni relative all’erogazione del servizio, svolgimento 

dell’attività didattica e per notificare eventuali sanzioni. Tale trattamento trova base giuridica nell’ Art. 

6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e nell’Art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento (UE) 679/2016. 

tel:___________________email
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Finalità B. senza il consenso dell’Interessato a Società (e.g. Google per l’utilizzo dei software di G-

Suite for education) che gestiscono i servizi informatici come il registro elettronico, il gestionale di 

segreteria, il diario elettronico e applicazioni ad uso didattico al fine effettuare il corso in modalità di 

videoconferenza e dimostrare la partecipazione dell’interessato alle attività formative. In questo caso 

verranno trattati oltre ai dati anagrafici dell’interessato anche i dati relativi all’identità fisica, quale il 

ritratto e la voce eventualmente contenuto nelle riprese video; 

Tale trattamento trova base giuridica nell’ Art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e nell’Art. 9, par. 2, lett. g) 

del Regolamento (UE) 679/2016; 

 

Finalità C. Senza il consenso dell’interessato per eventuali comunicazioni a enti pubblici preposti 

(Autorità di Pubblica Sicurezza, ecc.), destinatari per legge, regolamenti e/o per assolvere ad un 

obbligo di legge e alle articolazioni centrali e periferiche del MIUR. 

Tale trattamento trova base giuridica nell’ Art. 6, par. 1, lett. C) del Regolamento (UE) 679/2016; 

 

Finalità D. Con il consenso dell’interessato per comunicare a:  

- aziende che potrebbero ospitare un eventuale tirocinio o stage previsto 

dall’alternanza scuola lavoro;  

- soggetti terzi con i quali siano in essere contratti finalizzati alla fruizione di servizi da 

parte degli interessati quali, per esempio, Compagnie Assicurative (per la 

predisposizione di eventuali polizze assicurative) e Agenzie di viaggio e strutture 

ricettive in relazione all’organizzazione di gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi 

scuola. 

Finalità E. con il consenso dell’interessato al fine di procedere alla pubblicazione e diffusione degli 

dati relativi alla identità fisica dell’interessato, quale il ritratto eventualmente contenuto 

in foto e/o video o la voce contenuta in registrazioni, sul sito internet istituzionale 

(https://www.rapisardidavinci.gov.it/), social network (es.: facebook, twitter) o su 

strumenti cartacei (giornali, brochure) per attività informative e promozionali. 

 

3 Categorie di dati Trattati 

Per le finalità descritte al p.to precedente, saranno trattati i  

- Dati anagrafici; 

- Dati di contatto; 

- Dati giudiziari; 

- Dati relativi alla salute; 

- Dati relativi a situazioni e comportamenti a rischio; 

https://www.rapisardidavinci.gov.it/
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- Curriculum Vitae e accademico (esperienza professionale e qualifiche); 

- Dati relativi le convinzioni religiose; 

- Dati relativi le origini raziali; 

- Dati relativi l’identità fisica (e.g. ritratto eventualmente contenuto in foto e/o video) e/o la voce 

contenute in registrazioni sonore. 

 

4  Destinatari dei Dati 

I dati raccolti potranno essere comunicati a destinatari che tratteranno gli stessi in qualità di 

Responsabili esterni e/o di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e dei Responsabile 

esterni (incaricati). Inoltre i dati dell’interessato potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, 

Autorità giudiziarie, Organi di Polizia Giudiziaria nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la 

comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle suddette finalità. (Ufficio Scolastico 

Regionale, Ambiti Territoriali, ASL, Comune, Provincia).  

I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti finalizzati 

alla fruizione di servizi da parte degli interessati (es. Compagnie Assicurative per la predisposizione di 

polizze assicurative; Agenzie di viaggio e strutture ricettive in relazione a gite scolastiche, viaggi 

d’istruzione e campi scuola. 

Per consentire ai genitori I'assolvimento dell'obbligo di garantire I'istruzione dei figli maggiorenni, che 

siano ancora non autosufficienti e conviventi, è permesso ai genitori I'accesso alle informazioni 

riguardanti il rendimento scolastico e la frequenza dei figli maggiorenni non autosufficienti e 

conviventi. 

4.1 G G Suite for Education 

Presso la nostra scuola utilizziamo il software G Suite for Education. G Suite for Education consiste in 

una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica forniti da Google, tra cui Gmail, 

Calendar, Documenti Google, Classroom e altri ancora.  

Gli studenti utilizzeranno i loro account G Suite per partecipare alle attività didattiche, eseguire i 

compiti, comunicare con i loro insegnanti. 

Quando crea un account studente, la scuola fornisce a Google determinate informazioni (e.g. nome e 

cognome, indirizzo email e la password dello studente. Google può inoltre raccogliere 

informazioni personali direttamente dagli studenti, ad esempio il numero di telefono per il recupero 

dell'account o una foto del profilo aggiunta all'account G Suite for Education. 

Quando uno studente utilizza i servizi di Google, quest'ultima raccoglie anche le informazioni basate 

sull'utilizzo di tali servizi, tra cui: 
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- informazioni sul dispositivo, ad esempio modello di hardware, versione del sistema operativo, 

identificatori univoci del dispositivo e informazioni relative alla rete mobile, incluso il numero di 

telefono; 

- informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato i servizi Google, informazioni 

sugli eventi del dispositivo e indirizzo IP (protocollo Internet) dell'utente; 

- informazioni sulla posizione ricavate tramite varie tecnologie, tra cui l'indirizzo IP, GPS e altri 

sensori; 

- numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione dell'applicazione;  

- cookie o tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le informazioni relative a un 

browser o dispositivo, come la lingua preferita e altre impostazioni. 

Google non pubblica annunci pubblicitari nei Servizi principali e non utilizza a scopi pubblicitari le 

informazioni personali raccolte nei Servizi principali. 

Google non utilizza alcun dato personale (o associato a un account G Suite for Education) per mostrare 

annunci pubblicitari mirati nei Servizi principali o in altri Servizi aggiuntivi a cui l'utente ha eseguito 

l'accesso con un account G Suite for Education. 

Google non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte di 

Google, ad eccezione dei seguenti casi: 

- Dietro consenso del genitore o tutore. Google comunica le informazioni personali a società, 

organizzazioni e persone che non fanno parte di Google, che possono essere ottenute tramite le 

scuole che utilizzano G Suite for Education, se ha il consenso dei genitori (per i minori). 

- Per l'elaborazione esterna. Google può comunicare le informazioni personali a società affiliate o 

ad altre aziende o persone di fiducia di Google affinché li elaborino per conto e in base alle 

istruzioni di Google e nel rispetto dell'informativa sulla privacy di G Suite for Education e di 

eventuali altre misure appropriate relative a riservatezza e sicurezza. 

- Per motivi legali. Google comunica informazioni personali a società, organizzazioni o persone che 

non fanno parte di Google qualora ritenga in buona fede che l'accesso, l'utilizzo, la conservazione 

o la divulgazione di tali informazioni siano ragionevolmente necessari per: 

▪ Adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste governative obbligatorie. 

▪ Applicare i Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali 

▪ Violazioni; 

▪ Individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza; 

▪ Tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, degli utenti di Google o del pubblico, 

come richiesto o consentito dalla legge. 

Per maggiori informazioni in merito a come Google tratti i dati tramite G Suite for Education Vi 

invitiamo a leggere l’informativa specifica di Google. 
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5 Periodo di conservazione 

I dati personali sono trattati sia in modalità analogica (cartacea) sia con strumenti automatizzati, 

informatici e telematici, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati 

raccolti e sono protetti attraverso adeguate misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e 

l’integrità.  

Il periodo di conservazione dei dati dell’interessato è determinato in base alla finalità di trattamento 

come indicato di seguito: 

in relazione alla finalità A, i dati dell’interessato saranno conservati illimitatamente; 

In relazione alle Finalità B, i dati dell’interessato saranno conservati per tutto il periodo di erogazione 

del servizio più 10 anni; 

In relazione alla finalità C, i dati dell’interessato saranno conservati illimitatamente; 

In relazione alle Finalità D, i dati dell’interessato saranno conservati per tutto il periodo necessario 

all’erogazione del servizio; 

In relazione alla finalità E, i dati dell’interessato saranno conservati per 6 mesi. 

 

6 Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato al trattamento dei dati personali Lei ha il diritto di chiedere al titolare:  

- Diritto di accesso ai propri dati personali: in conformità all’Art. 15 del GDPR, l’Interessato ha diritto 

di ricevere una copia dei dati personali oggetto del trattamento, con indicazione del periodo di 

conservazione previsto ovvero, se non è possibile, dei criteri utilizzati per definire tale periodo, 

nonché le garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati verso Paesi terzi; 

- Diritto di rettifica: in conformità all’Art. 16 del GDPR, L'interessato ha il diritto di ottenere dal 

titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato 

ritardo; 

- Diritto di cancellazione dei propri dati personali e diritto all’oblio: in conformità all’Art. 17 del 

GDPR, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 

personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di 

cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali; 

- Diritto di limitazione del trattamento: in conformità all’Art. 18, l’interessato ha il diritto di chiedere 

la limitazione del trattamento dei propri dati personali; 

- Diritto alla portabilità dei dati: in conformità all’Art. 20 del GDPR, l'interessato ha il diritto di 

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali 

dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui 

li ha forniti; 

- Diritto di opposizione: in conformità all’art. 21 del GDPR, l’Interessato può opporsi alla 
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pubblicazione o diffusione dei suoi dati, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 

situazione particolare.  

Tali richieste devono essere presentate al Titolare, contattando il RPD aziendale al seguente indirizzo 

e-mail: pdifranco@hotmail.com. In qualità di interessato Lei ha, inoltre, il diritto di proporre un 

reclamo all’Autorità di controllo. 

7 Obbligo di comunicazione dati 

Le comunicazione dei dati anagrafici dell’interessato per le finalità A B e C descritte al p.to 2 della 

presente informativa sono obbligatori, pertanto, un eventuale rifiuto a comunicare i dati per le 

suddette finalità non permetterebbe all’ITET di perfezionare l’iscrizione a scuola e ed erogare i servizi 

connessi all’istruzione e alla formazione.  

Il consenso per le finalità D e E è, invece, facoltativo; pertanto, un eventuale rifiuto a prestare quindi 

il relativo consenso non pregiudica in alcun modo l’iscrizione a scuola e beneficiare dei servizi erogato 

dall’ITET. 

8 Revoca del Consenso 

Il consenso dell’interessato rilasciato per le finalità D ed E può essere revocato in ogni momento 

contattando il RPD aziendale al seguente indirizzo e-mail: pdifranco@hotmail.com. Una eventuale 

revoca del consenso per le finalità D ed E non pregiudica in alcun modo la partecipazione alle attività 

didattiche e formative. 

9 Processo Automatizzato 

I dati dell’interessato non saranno in alcun caso sottoposti ad un processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione. 

10 Trasferimento dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale  

I dati dell’interessato non verranno in alcuno modo trasferiti a paesi terzi ovvero ad alcuna 

organizzazione internazionale. Qualora, per esigenze formative, i dati personali dell’interessato 

debbano essere comunicati a paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea, ciò potrà avvenire solo a 

seguito di uno specifico consenso. 

  

mailto:pdifranco@hotmail.com
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Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a_______________________________________________ il _________________________ 

Residente in ______________________________________________________________________  

C.F. __________________________________________  

□ In qualità di interessato (nel caso di studente maggiorenne) 

□ In qualità di genitore dell’alunno __________________________________________________ 

Dichiara di aver preso visione e aver compreso la presente informativa. 

 

Data_________________   Firma__________________________________________________ 

 

CONSENSO 

Facoltativo 

☐   Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità D;  

☐   Non esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità D. 

 

☐   Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità E; 

☐   Non esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità E. 

 

Data__________________     Firma_________________________________________________ 
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