Centro Educativo Italo – Svizzero “Remo Bordoni”
Via Vezia, 2 – 47921 Rimini (RN)
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DATI
ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Soggetti Interessati: Alunni
“CENTRO EDUCATIVO ITALO – SVIZZERO “REMO BORDONI””, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi
dati personali, 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, così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs n.
101/2018 e del Regolamento Europeo 2016/679”, nel seguito indicato sinteticamente come GDPR, la informa che la citata
normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi
di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati personali verranno trattati nel corso del rapporto con la
presente Istituzione scolastica per le seguenti finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o
contrattuali:















Finalità istituzionali, relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali,
così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto
Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; Legge n. 104/1992,
Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679, D.M 305/2006; Dlgs 76/05;
Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; Dlgs 82/2005, D.Lgs. n. 151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi
stipulati ai sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 fatto salvo quanto disposto dal Dlgs 66/2017;
D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, Dlgs
33/2013, DL 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Legge 13
luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e relativi decreti applicativi e tutta la normativa richiamata e collegata alle citate
disposizioni);
Igiene e sicurezza;
Autorizzazioni, concessioni, permessi;
Servizi assicurativi;
Servizi di controllo interni;
Servizi sociali e di assistenza;
Attività da svolgersi attraverso intermediari: attività culturali, di volontariato, turistiche, ricreative, di orientamento
professionale o universitario;
Attività di recupero da svolgersi o in orario curriculare per classi parallele o in orario extracurriculare (modalità
sportello o corso di recupero);
Trattamenti dati inerenti il decreto legge del 7 giugno 2017, n. 73, recante Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 31 luglio 2017, n. 119, che in particolare prevede la richiesta di alcuni
documenti comprovanti l’assolvimento degli obblighi vaccinali, e la comunicazione dell’elenco degli studenti iscritti
alle Aziende Sanitarie Locali di competenza;
Gestione ed invio di comunicazioni di servizio mediante telefono, sms, email, posta, sulla base delle modalità previste e
concordate all’atto di iscrizione o successivamente;
Sicurezza informatica e prevenzione reati (es. email, log degli accessi e relativi contenuti delle attività sugli strumenti
informatici, quali computer, tablet, più in generale strumenti didattici, ed eventuali attività sulla WI-FI)
Esiti scolastici intermedi e finali.

Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio:
origine razziale o etniche, stato di salute. I trattamenti di dati personali per queste categorie sono effettuati in osservanza
dell’art. 9 del GDPR.
I dati personali più sopra evidenziati 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.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa sopra citata; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati
potrebbe comportare la mancata congruità del trattamento stesso o l’impossibilità di fornire all’interessato tutti i servizi
necessari per garantire i suoi diritti.
Finalità facoltative: Previo il suo libero consenso il Titolare potrà altresì trattare i Suoi dati eventualmente per soddisfare indagini
di mercato, statistiche e per attività promozionali inerenti anche alla spedizione di materiale pubblicitario e promozionale - via eINFORMAZIONI ALUNNI
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mail, posta e/o sms e/o chiamate telefoniche - diverse da quelle necessarie per garantire l’esecuzione del rapporto. La base
giuridica delle finalità sopraesposte è il consenso.





Fotografie e riprese, effettuate ai soli fini istituzionali, durante le attività scolastiche e le manifestazioni organizzate
dalla scuola (ad esempio foto relative ad attività scolastiche e le manifestazioni organizzate dalla scuola (quali ad
esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, foto di classe ecc.)
Pubblicazione, per soli fini istituzionali, di video, fotografie e (o immagini sul sito web, sul giornalino scolastico e
nelle bacheche scolastiche
Ai sensi dell’Art. 96 del Codice Privacy – D.lgs n. 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018, al fine di agevolare
l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, le istituzioni del sistema nazionale di
istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonché le istituzioni di alta
formazione artistica e coreutica e le università statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati,
possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e
finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in
relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

Conseguenze del rifiuto alle finalità facoltative: Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità,
ed un Suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.
Modalità del trattamento. Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici, in modo da garantire la
sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative fisiche e logiche, previste dalle disposizioni
vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e divulgazione non
autorizzata nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli art. 6, 32 del GDPR e mediante l’adozione delle adeguate misure di
sicurezza previste. 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;
Destinatari: Per lo svolgimento di talune attività, o per fornire supporto al funzionamento ed all'organizzazione dell’attività,
alcuni dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati a destinatari. Tali soggetti si distinguono in:
Terzi: (comunicazione a: persone fisiche o giuridiche, autorità pubbliche, servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il
titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate responsabili del trattamento) fra cui:
 Nell’ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in
adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all’amministrazione del rapporto;
 Forze armate;
 Forze di polizia;
 Associazioni e fondazioni, società ed imprese, enti pubblici e/o privati con finalità formative, didattiche e culturali;
 Imprese di assicurazione;
 Istituti di formazione: enti accreditati per la formazione e la certificazione di competenze;
 Istituti di formazione, scuole di ogni ordine e grado e Università; associazione culturali, professionali e di volontariato;
 Organi costituzionali o di rilievo costituzionale;
 Organismi sanitari, personale medico e paramedico;
 Agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi
scuola);
Responsabili del trattamento: (la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati
personali per conto del titolare del trattamento)
 Società e altri soggetti, eventuali società di selezione del personale, consulenti e liberi professionisti a cui sono stati
conferiti i mandati per la gestione degli adempimenti sulla normativa del lavoro, igiene e sicurezza del lavoro, eventuali
società di selezione del personale, eventuali società di selezione del personale, etc;
 Fornitori di servizi di informatica, web, o altri servizi necessari al raggiungimento delle finalità necessarie alla gestione
del rapporto, ed in particolare delle comunicazioni.
All’interno della struttura aziendale, i Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare,
con assicurazione di adozione di accordo di riservatezza ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
 Dirigente Scolastico;
 Docenti Incaricati;
 Collaboratori scolastici ed assistenti tecnici;
 Personale della segreteria della scuola;
 Webmaster interno ai fini della gestione dei dati utili all’accesso su Spaggiari.
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Trasferimento dei dati in paesi terzi: Il titolare non trasferisce dati personali in Paesi Extra UE. Qualora ve ne sia la necessità
saranno previamente informati gli interessati, e verranno adottate misure di garanzia per il trasferimento nei confronti dei
destinatari, che a seconda delle casistiche potranno essere: verifica dell’esistenza di decisioni di adeguatezza per il Paese
destinatario da parte della Commissione, sottoscrizione di clausole contrattuali standard, nel caso di U.S.A. verifica di adesione
all’accordo internazionale Privacy Shield; in deroga a tali garanzie si verifica l’esistenza di un contratto o misure precontrattuali a
favore del soggetto interessato o il consenso.
Diffusione: I dati potranno essere diffusi:
- per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici degli alunni per finalità di orientamento, formazione e inserimento
professionale solo previo consenso;
- I dati, previo il suo consenso, potranno essere diffusi (fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo
stato di salute, di cui all'art. 26, comma 5 del D.lgs. 196/2003), mediante:
A) Esposizione o conservazione limitatamente presso il Centro Educativo;
B) Pubblicazione su opere editoriali (sarà data preventiva informazione per ogni iniziativa intrapresa).
C) Pubblicate sul sito Internet www.ceis.rn.it, tenendo conto che la pubblicazione su internet potrebbe non garantire il diritto alla
cancellazione, e il diritto all’oblio, qualora richiesto, rispetto alle informazioni oggetto di pubblicazione, in quanto il Centro
Educativo ha il controllo diretto del solo sito internet ove le immagini vengono pubblicate, e non anche di altri eventuali utenti di
internet che a qualsiasi titolo, possono eventualmente copiare e ripubblicare le medesime informazioni anche su altri siti internet,
o social network. Il suo diniego a tali pubblicazioni facoltative di dati non costituisce impedimento e non pregiudica l’erogazione
del servizio scolastico.
I suoi dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati all’ interno dell’
Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento.
Periodo di conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
-

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei
tempi obbligatori prescritti dalla legge, e nei tempi per il raggiungimento delle nostre finalità di ricerca del personale.

Titolare del Trattamento: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è “CENTRO EDUCATIVO ITALO –
SVIZZERO “REMO BORDONI””, con sede legale e operativa in Via Vezia, 2 – 47921 Rimini (RN), P.iva/Codice Fiscale:
01975370402 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. Mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo
spostegno@ceis.rn.it oppure inviando un fax al numero 0541 - 437315 potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati
conferiti. Il sito www.ceis.rn.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy adottate dal nostro Centro Educativo.
Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è Studio Paci & C. Srl (Referente Dott.ssa Gloriamaria Paci) contattabile al
seguente recapito: dpo@studiopaciecsrl.it e telefono: 0541 - 1795431
Reg.to UE 2016/679: Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1)

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2)

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3)

L'interessato ha diritto di ottenere:
a)

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
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b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) la portabilità dei dati.
4)

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Come può esercitare i Suoi diritti
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati contattando il Titolare o l’Rpd agli indirizzi indicati nel presente documento. Il
titolare o l’Rpd provvederanno a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo, e comunque, al più
tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla sua richiesta.
L’esercizio dei suoi diritti in qualità d’interessato è gratuito ai sensi dell’art. 12 del Regolamento. Tuttavia, nel caso di richieste
manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare poterebbe addebitarle un contributo spese
ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.
La informiamo, infine, che il Titolare potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità dell’interessato.
Reclamo: Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di
controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal
Regolamento europeo, potrà rivolgersi al titolare del trattamento ai riferimenti sopra riporti.
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Luogo:_____________________, data di sottoscrizione: .....................................................
Nome e cognome del genitore sottoscrittore esercente la potestà / tutela del minore:

Nome: ......................................................................... Cognome:.......................................................................................
Residente a: ................................................................................ in via: ..........................................................................
Cod. Fiscale: .............................................................................. Telefono: .......................................................................
Esercitando la:

potestà

tutela sul minore:

Nome e cognome dell’alunno che usufruisce del servizio:

Nome: ......................................................................... Cognome:.......................................................................................
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento
Europeo 2016/679,
- Prende atto del trattamento dei dati comuni per le attività indispensabili al proseguimento del rapporto
Prende atto delle finalità indicate nella suddetta informativa come necessarie per permettere al Titolare una corretta gestione del
rapporto ed un congruo trattamento dei dati stessi.
- Prende atto del trattamento dei dati definiti come “categorie particolari”
Consapevole che il trattamento potrà riguardare alcuni dati definiti particolari dal Regolamento Europeo all’art. 9, ed in
particolare: Convinzioni religiose, Convinzioni filosofiche, Origini razziali o etniche, Stato di salute, giudiziari (qualità di
INFORMAZIONI ALUNNI
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imputato o indagato, eventuali provvedimenti giudiziari), prende atto del trattamento dei propri dati personali come risultante
dalla suddetta informativa, limitatamente comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.
Firma Leggibile: .................................................................................................................................
Consenso a trattamenti ulteriori, non indispensabili per la continuazione del rapporto (selezionare le voci)
Il sottoscritto interessato, d’accordo con il rispettivo coniuge, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 13 del GDPR conferma di avere letto la presente informativa, e di accettarne i trattamenti dati per le finalità descritte,
consapevole che per i contenuti pubblicati attraverso la rete internet, il titolare del trattamento, pur avendo verificato le nuove
clausole sulla riservatezza dei singoli gestori, sarà vincolato alle regole e ad i mezzi contrattuali di ognuno di questi; nello
specifico per l’esercizio di alcuni dei diritti, a titolo esemplificativo per la cancellazione (oblio), il titolare del trattamento potrebbe
avere difficoltà a garantire tali diritti, in particolare per i contenuti che gli utenti dei Social Network potrebbero ri-pubblicare. Con
la presente il sottoscritto, in particolare, ai sensi dell’articolo 96 della Legge n. 633/1941, acconsente alla riproduzione e
all’utilizzo delle immagini (ripreso mediante fotografia/video o strumenti audiovisivi), per consentire la promozione delle proprie
attività, mediante la pubblicazione sui canali di diffusione sopra citati, a scopo pubblicitario al fine di promuovere e rendere
maggiormente visibile l’attività del Titolare del trattamento

Esposizione o conservazione (internamente) presso il Centro Educativo
[si] firma: ………………………….………… [no] firma: ………………………….…………

Pubblicazione su opere editoriali (sarà data preventiva informazione per ogni iniziativa intrapresa)
[si] firma: ………………………….………… [no] firma: ………………………….…………

Pubblicate sul sito Internet all’indirizzo www.ceis.rn.it
[si] firma: ………………………….………… [no] firma: ………………………….…………..
Il sottoscritto interessato, d’accordo con il rispettivo coniuge, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai
sensi dell'articolo 13 del GDPR conferma di avere letto la presente informativa, e di accettarne i trattamenti dati per le finalità di
cui all’Art. 96 del Codice Privacy – D.lgs n. 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018. In particolare i dati potranno essere
comunicati a soggetti esterni al sistema nazionale di istruzione al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento
professionale,
 Autorizzo - firma …………………………………..
 Non autorizzo - firma ………………………………
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