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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 INTERESSATI ai sensi del D.LVO 196/2003
Il sottoscritto dirigente scolastico ANTONIO VESCE C.F.: VSCNTN55E23B449O in qualità di titolare del
trattamento dei dati dell’istituzione scolastica ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI CASACALENDA, in
applicazione del Regolamento europeo sulla Privacy (RGPD) a partire dal 25 maggio 2018, visto il
D.lvo 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, in attesa della
pubblicazione del Decreto Legislativo, previsto dalla legge delega 21 ottobre 2017, n. 163, con il
quale la normativa nazionale sarà adeguata alle disposizioni del Regolamento, tenuto conto dell’art.
1, comma 1021, della legge 205/2017 e delle indicazioni contenute nel provvedimento n. 121 del 21
febbraio 2018 del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli art. 13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016,
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 Istruzione 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 o comunque automatizzati;

-

questa istituzione scolastica garantisce ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 679/2016 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 196/2003 e
ha le ha adeguate ai sensi della circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n.2 del 18/04/2017

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 dell’Amministratore di sistema alla ditta Unidos s.r.l. opportunamente
individuata Amministratore di Sistema
-

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 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 privacy le riprese video e le fotografie
raccolte dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi,
sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla
diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle
medesime immagini su internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione
sistematica o diffusione diventa, infatti, necessario di regola ottenere il consenso delle
persone presenti nelle fotografie e nei video."

-

con in riferimento alla pubblicazione di tali dati sul sito internet dell’Istituzione 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: “Le attività svolte all’interno
dei progetti programmati ne PTOF della scuola, comprese anche recite, saggi di fine anno,
gite, escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive, giornalini di classe,
partecipazioni a concorsi e manifestazioni, occasioni quali compleanni ecc., possono essere
documentate attraverso fotografie e filmati, pubblicazioni cartacee o sul sito internet
dell’Istituto dai docenti, dai genitori o da altro personale incaricato al fine di testimoniare,
raccontare e valorizzare il lavoro fatto e per scopi esclusivamente 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

Il titolare del trattamento è l’Istituto OMNICOMPRENSIVO DI CASACALENDA nella persona del
Dirigente scolastico pro-tempore disponibile all’indirizzo mail di contatto cbis00300v@istruzione.it;
Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi MUCCIACCIO
ARCANGELA, indirizzo mail di contatto cbis00300v@istruzione.it;
b)

Periodo di conservazione dei dati e diritto alla cancellazione

Essendo i dati personali necessari per l’assolvimento dei compiti di interesse pubblico rilevante, gli
stessi saranno conservati per tutto il periodo necessario allo svolgimento dei compiti per i quali sono
stati raccolti. Al termine di tale periodo l’interessato ha diritto a richiederne la cancellazione.
c)

diritto di 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 provveduto ad individuare il Responsabile della Protezione dei Dati nella persona di
Guido Palladino, disponibile via all’indirizzo e-mail guido.palladino.dpo@gmail.com
Data di pubblicazione
28/05/2018

Il Dirigente scolastico
Prof. Antonio Vesce *

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/1993.

