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Informatia dat  prsonali PERSON ALE SCOLASTICO
ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016

A tutt il perstnalle sctlalsict

OGGETTO:  Informatia  p  tratampnto  di  dat  prsonali  ai  spnsi  dpll'artiolo  13  dpl  Rpgolampnto  UE  2016/679
(“RGPD”)

Prpmpssa
Ai sensi di qualntt previstt dalllal ntrmalival in tggett questt Isitutt è ittlalre del traltalmentt di Vtstri dali perstnalli
e, ctme disptstt dalll’alrt. 13 del RGPD desideral prevenivalmente inftrmalrVi sui segueni puni:

Soggptti dpl tratampnto
Il ittlalre del traltalmentt è l’Isitutt ctmprensivt ‘Guidt Guinizelli’ (qui di seguitt “Isitutt”),  ctn sede al Calstelfralnct
Emilial,  in  vial  Ristrgimentt  58  tel.  059926517  e-malil  mtic809003@istruzitne.it,  pec  malil
mtic809003@pec.istruzitne.it
Il Resptnsalbile dellal Prttezitne dei Dali è Studit Advent nellal perstnal di Gialmpaltlt Spalggialri, ctntaltalbile per e-malil
alll’indirizzt  inft@prtgettprivalcy.it t  teleftnicalmente  ali  numeri  059  4721502  t  338  3125251.  Ulteritre  daltt  di
ctntaltt per quesitni legalli t ctntraltualli: Avv. Giuseppe Btve, 329 2718463.
Il Resptnsalbile Designaltt dellal Segreterial è il Direttre dei Servizi Generalli ed Amministralivi (DSGA) in calrical.
L’elenct dei Resptnsalbili esterni del traltalmentt è richiedibile alllal segreterial dell’Isitutt.

Ti ologia dpi dat tratat
L’Isitutt, nell’almbitt delle fnallità isituzitnalli e nell’almbitt delle altvità almministralive ald esse strumentalli, ctme
individualte dalllal ntrmalival vigente, ralcctglie e traltal i segueni: 
1) Dali alnalgralfci, dali di ctntaltt,  dali ectntmici, dali relalivi all perctrst prtfessitnalle.
Il ctnferimentt di talli dali è tbbligalttrit e richiestt per legge. L’eventualle rifutt ctmptrtal l’imptssibilità di ptter
svtlgere le funzitni isituzitnalli che lal legge altribuisce alll’Isitutt e l’ertgalzitne dei servizi alnnessi. 
3) Dali perstnalli alppalrteneni al palrictlalri caltegtrie:
L’Isitutt tralterà i  dali alppalrteneni allle caltegtrie palrictlalri  di cui alll’alrt.  9 del RGPD ( Trattamento di  categorie
particolari  di  dati persoonali ) qualli  presenzal di disalbilità,  inftrmalzitni  sullt staltt  di  sallute,  ecc.  in  ctnftrmità allle
disptsizitni ntrmalive che lt richiedtnt e lt ctnsenttnt e per lal prevenzitne dellal difusitne del ctntalgit dal Ctvid-
19.
4) Dali relalivi al ctndalnne penalli e reali:
I dali relalivi al ctndalnne penalli t reali di cui alll’alrt.10 del RGPD ( Trattamento dei dati persoonali relativi a condanne
penali  e  reati),  salralnnt  tggett  di  traltalmentt  in  ctnftrmità  allle  disptsizitni  ntrmalive  che  lt  richiedtnt  e  lt
ctnsenttnt.
Il  ctnferimentt  dei  dali ali  puni 1,  2,  3,  4  è  tbbligalttrit  e  richiestt  per  legge.  L’eventualle  rifutt  ctmptrtal
l’imptssibilità di ptter svtlgere le funzitni isituzitnalli che lal legge altribuisce alll’Isitutt e l’ertgalzitne dei servizi
alnnessi. 
5)  Dali relalivi alll’uilizzt di pialtalftrme tnline per lal Didaltcal al Distalnzal dal reallizzalrsi alll’internt dellal Didaltcal
Digitalle Integraltal, sectndt qualntt previstt dallle “Linee guidal sullal DDI”, aldttalte ctn D.M. n. 89 del 7 algtstt 2020;
L’Isitutt aldttal strumeni inftrmalici fnallizzali alll’tbietvt di ftrnire e galralnire un aldegualtt servizit di didaltcal e
ftrmalzitne al distalnzal (DAD/FAD) algli allunni iscrit, dal alfalncalre al quellal in presenzal. Il traltalmentt dei dali perstnalli
ctnsisterà nell’uilizzt di dali alnalgralfci idenifcalivi, di ctntaltt (ald es. malil, numert di teleftnt t ID di sistemal di
messalggisical) ed eventuallmente delle immalgini in videtctnferenzal per l’ertgalzitne dellal DAD/FAD. Il ctnferimentt
dei dali richiesi per lal fnallità indicaltal è indispensalbile al questal Isituzitne Sctlalsical per l'alsstlvimentt dei suti
tbblighi isituzitnalli espletali nell’interesse pubblict rilevalnte (galralnzial del diritt alll'istruzitne).
6) Altri dali perstnalli richiesi dalllal ntrmalival.

Basp giuridiia p fnalitt dpl tratampnto

Resptnsalbile di prtcedimentt: DSGA  Dirigente Vilmal Balralccalni
E malil: mtic809003@istruzitne.it tel.: 059926517 059921576
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Il  traltalmentt dei dali perstnalli,  ctnferii alll’Isitutt t di cui l’Isitutt verrà al ctntscenzal nellt svtlgimentt delle
prtprie altvità isituzitnalli alnche al seguitt di ctmunicalzitni degli stessi dal palrte di alltri eni pubblici t privali, alvviene
sullal balse dell’alrt. 6, palr. 1, let. c) e let. e) dell’ RGPD (Liceità del trattamento), per il perseguimentt delle fnallità
isituzitnalli relalive alll’istruzitne ed alllal ftrmalzitne degli allunni, efetualte sial in presenzal che altralverst pialtalftrme
tnline che ctnsenttnt lt svtlgimentt dellal didaltcal al distalnzal, ntnché all fne di svtlgere le altvità almministralive ald
esse strumentalli, in esecuzitne ed aldempimentt dellal ntrmalival vigente.
Il traltalmentt delle caltegtrie palrictlalri di dali perstnalli di cui alll’alrt. 9 dell’ RGPD e di quelli relalivi al ctndalnne
penalli t reali di cui alll’alrt. 10 alvviene sectndt qualntt previstt dallle disptsizitni di legge, per il perseguimentt delle
rilevalni fnallità di interesse pubblict dell’Isitutt.

Luogo p Modalitt dpl tratampnto
Il traltalmentt dei dali perstnalli alvviene presst le sedi dell'Isitutt. I dali inftrmalici stnt ctnservali presst le sedi
dell’Isitutt e/t presst server di stcietà terze, incalricalte e debitalmente ntminalte qualli resptnsalbili del traltalmentt,
ltcali di ntrmal alll'internt dell'Unitne Eurtpeal. Restal in tgni calst intest che l’Isitutt, tve si rendesse necessalrit, alvrà
falctltà di altvalre servizi che ctmptrint lal presenzal di server alnche extral-UE (ald esempit, nel calst di uilizzt dellal
pialtalftrmal Gttgle Suite ftr Educalitn t Micrtstt 365 Educalitn).  In  tall  calst,  l’Isitutt alssicural sin d’tral che il
tralsferimentt dei dali extral-UE alvverrà in ctnftrmità allle disptsizitni di legge alpplicalbili.
Il traltalmentt salrà efetualtt ald tperal di stgget alpptsitalmente incalricali, che si alvvalrralnnt di strumeni eletrtnici
e  ntn,  ctnfgurali in  mtdt  dal  galralnire  lal  riservaltezzal  e  lal  tutelal  dei  Vtstri  dali e  nel  rispett  del  segrett
prtfessitnalle. I Vtstri dali pttralnnt essere usali per circtlalri e ctrrisptndenzal in genere al Vti desinalte nell'almbitt
delle altvità isituzitnalli. 
Al fne di evitalre il rischit di perdital di dali, usi illecii t il ntn ctrrett uilizzt degli stessi, l’alccesst ntn aluttrizzaltt t
lal ltrt allteralzitne, stnt stalte aldttalte idtnee misure di sicurezzal tecntltgiche e gesitnalli.  I dali ftrnii pttralnnt
essere traltali, nell’almbitt delle fnallità indicalte, dal caltegtrie di incalricali ctinvtli nell’trgalnizzalzitne del servizit
(perstnalle  almministralivt)  tvvert stgget esterni  (ctme ftrnittri  di  servizi  tecnici  terzi,  ctrrieri  ptstalli,  htsing
prtvider,  stcietà  inftrmaliche,  ftrnittri  del  servizit  per  il  registrt  eletrtnict)  ntminali,  in  allcuni  calsi,  qualli
Resptnsalbili  del  Traltalmentt  dal  palrte  dell’Isitutt.  L’elenct  alggitrnaltt  dei  Resptnsalbili  del  Traltalmentt  pttrà
sempre essere richiestt alll’Isitutt.
Il  traltalmentt  medialnte  pialtalftrme  educalive  tnline  è efetualtt  in  sicurezzal,  tralmite  strumeni eletrtnici
selezitnali e quallifcali, ctnftrmemente allle prescrizitni dell’  RGPD ed allle ntrme del Ctdice dellal Amministralzitne
Digitalle. 
L’Isitutt  uilizzal  ctme  strumentt  didaltct  unal  pialtalftrmal  educalival  tnline  all  cui  internt  verralnnt  altvali gli
alcctunt ntminalivi del perstnalle sctlalsict. Lt strumentt verrà alnche uilizzaltt per l’alrchivialzitne, ctn i criteri di
ctnservalzitne nel tempt che lal ntrmalival prevede per le isituzitni sctlalsiche e per lal Didaltcal al distalnzal, previstal
alll’internt dellal Didaltcal Digitalle Integraltal.

Comuniiazionp p Difusionp dpi dat
I vtstri dali pttralnnt essere ctmunicali:

 ald alltri eni td ufci dellal pubblical Amministralzitne per le stle fnallità isituzitnalli e in ttemperalnzal ald
tbblighi di legge almministralivi, legalli, fscalli i Vtstri dali pttralnnt essere ctmunicali.

 al  Sindalcali,  Asstcialzitni,  Eni e  Paltrtnali,  stcietà  giuridiche  privalte  per  fnallità  isituzitnalli  relalive
alll’inserimentt degli allunni nel mtndt del lalvtrt.

 ald Assicuralzitni, alll’ente INAIL e alll’aluttrità di pubblical sicurezzal per lal gesitne dell’iter inftrtunisict.
Per ptter emetere malndali di palgalmentt i Vs. dali pttralnnt essere ctmunicali

 al Balnche t Ufci Ptstalli.
 allle Pubbliche Amministralzitni presst le qualli vengtnt ctmalndali i dipendeni, t Assegnali nell'almbitt dellal

mtbilità;
 algli Orgalni di ctntrtllt (Ctrte dei Ctni e MEF) all fne del ctntrtllt di legitmità e alnnttalzitne dellal spesal dei

prtveni di staltt giuridict ed ectntmict del perstnalle - Legge n. 20/94 e D.P.R. 20 febbralit 1998, n.38;
 alll’Agenzial  delle  Entralte  ali  fni  degli  tbblighi  fscalli  del  perstnalle,  ex  Legge  30  dicembre  1991,  n.  413

(Disoposoizioni per ampliare le basoi imponibili…);
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 al MEF e INPDAP per lal ctrresptnsitne degli  emtlumeni ctnnessi alllal cessalzitne dall servizit ex Legge 8
algtstt 1995, n. 335.

I vtstri dali di ctntaltt pttralnnt essere ctmunicali, su richiestal, alll’Auttrità salnitalrial ali fni dellal rictstruzitne dellal
flieral degli eventualli “ctntalt stret” sectndt qualntt previstt dall dtcumentt “ Indicazioni operative per la gesotione
di  casoi  e  focolai  di  SARS-CoV-2 nelle  socuole  e nei  soervizi  educativi  dell’infanzia”  al  cural del  Gruppt di  Lalvtrt ISS,
Ministert dellal Sallute, Ministert dell’Istruzitne, INAIL, Ftndalzitne Brunt Kessler, Regitne Emilial-Rtmalgnal,  Regitne
Venett.

Per lal gesitne del ctntenzitst e prtcedimeni disciplinalri:
 all Ministert del Lalvtrt e delle Ptliiche Stcialli: per lt svtlgimentt dei tentalivi tbbligalttri di ctncilialzitne

dinalnzi al Ctllegi di ctncilialzitne ex D.Lgs. 30 malrzt 2001, n. 165 (Norme generali soull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amminisotrazioni pubbliche);

 algli Orgalni alrbitralli: per lt svtlgimentt delle prtcedure alrbitralli ali sensi dei CCNL di settre;
 allle Avvtcalture dellt Staltt, per lal difesal eralrialle e ctnsulenzal presst gli trgalni di giusizial;
 allle Malgistralture trdinalrie e almministralivt-ctntalbile e Orgalni di ptlizial giudizialrial, per l'esercizit dell'alzitne

di giusizial;
 al Liberi prtfessitnisi, ali fni di paltrtcinit t di ctnsulenzal, ctmpresi quelli di ctntrtpalrte per le fnallità di

ctrrisptndenzal sial in false giudizialle che stralgiudizialle.

I  Vtstri  dali perstnalli  palrictlalri  (ex alrt.   9 RGPD  Trattamento di categorie particolari  di dati persoonali )  pttralnnt
essere ctmunicali al: 

 Servizi salnitalri ctmpeteni per le visite fscalli e per l’alccertalmentt dell’idtneità alll’impiegt.
 Orgalni  predisptsi all  rictntscimentt  dellal  calusal di  servizit/equt indennizzt,  ali  sensi  del  DPR 461/2001

(Regolamento recante soemplifcazione dei procedimenti per il riconosocimento della dipendenza delle infermità
da causoa di soervizio, per la concesosoione della pensoione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché
per il funzionamento e la composoizione del comitato per le pensoioni privilegiate ordinarie).

 Orgalni predisptsi alllal vigilalnzal in malterial di igiene e sicurezzal sui lutghi di lalvtrt.
 Eni alssistenzialli, previdenzialli e alssicuralivi, aluttrità di pubblical sicurezzal al fni alssistenzialli e previdenzialli,

ntnché per lal denuncial delle mallalte prtfessitnalli t inftrtuni sul lalvtrt ali sensi del DPR n. 1124/1965 (Tesoto
unico delle disoposoizioni per l'asosoicurazione obbligatoria contro gli infortuni);

 Amministralzitni  prtvincialli  per  il  perstnalle  alssuntt  tbbligalttrialmente  ali  sensi  dellal  L.  68/1999
(Collocamento dei disoabili);

 Orgalnizzalzitni sindalcalli per gli aldempimeni ctnnessi all versalmentt delle qutte di iscrizitne e per lal gesitne
dei permessi sindalcalli;

 Ordinalrit Ditcesalnt per il rilalscit dell'idtneità alll'insegnalmentt dellal Religitne Calttlical ali sensi dellal Legge
18 luglit 2003, n. 186;

 Presidenzal del Ctnsiglit dei Ministri per lal rilevalzitne alnnualle dei permessi per calriche sindalcalli e funzitni
pubbliche eletve (alrt. 50, ctmmal 3, d.lgs. n. 165/2001).

I Vtstri dali perstnalli alppalrteneni al caltegtrie palrictlalri ex. Art. 9 RGPD ntn salralnnt tggett di difusitne.

I Vtstri dali verralnnt al ctntscenzal degli incalricali del traltalmentt.

Ppriodo di ionspriazionp dpi dat  prsonali
I dali traltali verralnnt ctnservali per il peritdt di tempt stretalmente necessalrit all perseguimentt delle fnallità per
cui stnt stali ralcctli sectndt qualntt disptstt dalllal legge in malterial di alrchivi pubblici,  dall D. Lgs.  n. 42 del 22
gennalit 2004 (Codice dei beni culturali e del paesoaggio), dallle Linee Guidal per le Isituzitni sctlalsiche e dali Pialni di
ctnservalzitne e scalrtt degli alrchivi sctlalsici, dalllal circtlalre dellal Direzitne Generalle degli Archivi presst il Ministert
dei  Beni  Culturalli  n.  44  del  19  dicembre  2005  e  sectndt  le  indicalzitni  delle  Regtle  tecniche  in  malterial  di
ctnservalzitne digitalle degli alt defnite dal AGID. 

Trasfprimpnto dpi dat

Resptnsalbile di prtcedimentt: DSGA  Dirigente Vilmal Balralccalni
E malil: mtic809003@istruzitne.it tel.: 059926517 059921576
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I  dali perstnalli  stnt ctnservali principallmente su  server  ubicali alll’internt dell’Unitne Eurtpeal.  I  dali perstnalli
ptsstnt essere tralsferii verst Palesi terzi rispett alll’Unitne Eurtpeal, fruendt l’Isitutt di servizi educalivi tnline (es.
Gttgle Suite ftr Educalitn, Micrtstt Educalitn, ecc.)  tferi dal ftrnittri che halnnt sedi ubicalte negli Stali Unii.
Dett tralsferimentt  è  regtlaltt  dallle  Clalustle  Ctntraltualli  Stalndalrd  ctnftrmi  al  qualntt  richiestt  dalllal  ntrmalival
eurtpeal, e dall Daltal Prtcessing Agreements stttscritt dallle palri.

Diritti dpll’intprpssato
Gli interessali ptsstnt esercitalre i segueni dirit ali sensi degli alrt. 15 e ss. del RGPD ( Dirit degli interesosoati) e dellal
ntrmalival nalzitnalle vigente tral cui:

 il diritt di alccesst: chiedere e ttenere inftrmalzitni relalive all traltalmentt dei prtpri dali perstnalli e unal
ctpial di talli dali perstnalli;

 il  diritt  di  retfcal:  chiedere  e  ttenere  lal  mtdifcal  e/t  ctrrezitne  dei  dali perstnalli  ritenui errali t
inctmplei;

 il  diritt  alllal  calncellalzitne  e  limitalzitne:  chiedere  e  ttenere  lal  calncellalzitne  e/t  lal  limitalzitne  del
traltalmentt  dei  prtpri  dali perstnalli  qualltral  si  tralt di  dali t  inftrmalzitni  ntn necessalri  –  t  ntn  più
necessalri – per le fnallità che precedtnt;

 il diritt di tpptrsi all traltalmentt: tpptrsi in quallunque mtmentt all traltalmentt dei prtpri dali, sallvt che
ntn  vi  sialnt  legitmi  mtivi  dell’Isitutt  per  prtcedere  all  traltalmentt  che  prevallgalnt  su  quelli
dell’interessaltt.

Per l’esercizit dei prtpri dirit l’interessaltt può invialre unal richiestal alll’Isitutt.
Ai sensi dellal disciplinal vigente, eventualli reclalmi rigualrdalni i traltalmeni di prtpri dali perstnalli pttralnnt essere
prtptsi all Galralnte per lal prttezitne dei dali perstnalli.

Lal presente inftrmalival pttrà essere suscetbile di valrialzitni in futurt in virtù di nutve disptsizitni ntrmalive t
indicalzitne dell’Auttrità Galralnte per lal Privalcy. L’eventualle versitne alggitrnaltal salrà prtntalmente pubblicaltal sul sitt
internet dell’Isitutt.

Il Dirigente Sctlalsict
Vilma Baraccani

Resptnsalbile di prtcedimentt: DSGA  Dirigente Vilmal Balralccalni
E malil: mtic809003@istruzitne.it tel.: 059926517 059921576
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	Periodo di conservazione dei dati personali
	Trasferimento dei dati
	I dati personali sono conservati principalmente su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, fruendo l’Istituto di servizi educativi online (es. Google Suite for Education, Microsoft Education, ecc.) offerti da fornitori che hanno sedi ubicate negli Stati Uniti. Detto trasferimento è regolato dalle Clausole Contrattuali Standard conformi a quanto richiesto dalla normativa europea, e dal Data Processing Agreements sottoscritto dalle parti.

