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Identità e dati di contatto del 

Titolare del Trattamento 

https://www.liceo-severi.edu.it/ 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “FRANCESCO SEVERI” 
Viale L. D’Orsi, 5 (80053) Castellammare di Stabia NA 
Tel: 0818739745 
e-mail: NAPS110002@istruzione.it 

Dati oggetto del trattamento Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

personali 

Base giuridica del trattamento  

DATI PERSONALI identificativi e di 

contatto quali, ad esempio nome, 

cognome, email, ID di sistema di 

messaggistica, indirizzo IP immagini 

in videoconferenza  

 RELATIVI A: 

• PERSONALE DIPENDENTE 

• ALUNNI ISCRITTI 

• GENITORI/TUTORI DEGLI 

ALUNNI ISCRITTI 

Il conferimento dei dati richiesti per 

le finalità sopra indicate è 

indispensabile a questa Istituzione 

Scolastica per l’espletamento delle 

operazioni di voto.  

a) Svolgimento dell’Assemblea di classe 

b) Svolgimento delle elezioni degli OO.CC. 

c) Comunicazione degli eletti proclamati mediante 

affissione del relativo elenco nell'albo della 

scuola. 

d) Per far valere o difendere un diritto anche da 

parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in 

sede amministrativa o nelle procedure di 

arbitrato e di conciliazione nei casi previsti 

dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai 

regolamenti o dai contratti collettivi, sempre 

che i dati siano trattati esclusivamente per tali 

finalità e per il periodo strettamente necessario 

al loro perseguimento. Qualora i dati siano 

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale, il diritto da far valere o difendere 

deve essere di rango pari a quello 

dell’interessato, ovvero consistente in un diritto 

della personalità o in un altro diritto o libertà 

fondamentale e inviolabile. 

- Ordinanza ministeriale n. 215 del 15 
luglio 1991 e ss. mm. 

- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

- Nota del Ministero dell’Istruzione, prot. 
n. AOODGOSV n. 17681 del 2 ottobre 
2020;  

- (https://www.miur.gov.it/web/guest/-
/scuola-ministero-elezioni-organi-
collegiali-non-rinviabili-rinnovo-
necessario-per-garantire-deliberazioni-
legittime) 

- Ordinanza Presidente G.R. Campania 
n.79 del 15.10.2020 

-  

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI inviati tramite GOOGLE FORMS (Google Moduli) 

Il servizio di Google comprende una Suite di applicazioni collegate all’account di posta Gmail, tra cui Google Cloud Platform 

(repository e archiviazione documenti su cloud), Documenti, Fogli, Form e altre applicazioni di Google e suoi partner di cui ci si 

avvale per creare, archiviare e gestire documenti e allegati. 

Le comunicazioni destinate direttamente o indirettamente al Titolare sono gestite dai server di Google. 

La gestione e la conservazione dei dati trattati per questa finalità avviene in modalità digitale: i dati sono conservati   in cloud su 

server ubicati all’interno ed all’esterno dell’Unione Europea. Il trasferimento all’estero dei dati nei paesi extra-UE avviene in 

conformità alle disposizioni contenute nel Capo V, GDPR (art. 46 del GDPR), mediante l’adozione di clausole-tipo redatte sulla base 

delle versioni n. 2004/915/EC e n. 2010/87/EU elaborate dalla Commissione Europea.  

Elenco delle sedi dei data center Google:https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html 

Maggiori informazioni su come Google tratta i dati si possono avere a questo link: 

https://policies.google.com/privacy/update  

Tempi di conservazione: 

I dati trattati per le finalità a) e b) saranno cancellati alla fine dell’anno scolastico.  

I dati trattati per la finalità c) saranno cancellati dopo 15 giorni. 

I dati trattati per la finalità d) saranno trattati per il periodo che dura fino a che operi la prescrizione e comunque, in caso di 

pendenza di una lite, per il periodo necessario al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 

Esaurite le finalità che legittimano la conservazione dei Suoi dati personali, il Titolare provvederà a cancellarli e/o distruggerli. 

Il trattamento è effettuato in sicurezza, tramite strumenti elettronici selezionati e qualificati ed è svolto con le 

seguenti modalità:  

- Accedendo alla piattaforma G-suite con l’indirizzo di posta elettronica appositamente creato dalla scuola all’interno del dominio istituzionale; 

- le comunicazioni contenenti dati anagrafici identificativi e dati di contatto saranno effettuate esclusivamente all’interno del 

gruppo classe al quale appartengono gli alunni ed i loro genitori/tutori; 
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- da dipendenti e collaboratori autorizzati all’assolvimento di tali compiti; 

con l’impiego di misure atte a garantire la sicurezza dei dati stessi e ad evitarne l’accesso da parte di persone non autorizzate 

Per la finalità c) il nome ed il cognome dell’eletto saranno pubblicati utilizzando la bacheca del registro elettronico e l’albo online 

presente nel sito istituzionale della scuola. 

Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

I dati personali trattati dal Titolare potranno essere condivisi con: 

• dipendenti e collaboratori incaricati al trattamento; 

• Google Ireland Limited (“Google”) società costituita e operativa ai sensi della legge Irlandese (Numero di registrazione: 

368047), con sede a Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda, che agisce in qualità di responsabile appositamente 

designato ex art.28. 

• le Autorità preposte al coordinamento e controllo dell’attività di istruzione e formazione a livello provinciale, regionale e 

nazionale, secondo la vigente normativa. 

L’elenco dei responsabili è disponibile, su richiesta, presso la sede del Titolare. 

Per la finalità c) il nome ed il cognome dell’eletto saranno condivisi con gli interessati all’attività amministrativa. 

IL GDPR DAGLI ARTT 12-23 DISCIPLINA I DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

https://www.garanteprivacy.it/Regolamentoue/diritti-degli-interessati 

Accesso ai dati personali: hai il diritto di sapere se è in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano e -se 

confermato- di ottenerne copia. 

Rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento 

portabilità dei dati personali: nei casi e nei modi previsti dal GDPR puoi chiedere che i dati che ci hai fornito siano rettificati 

o cancellati, che ne venga limitato il trattamento o che siano trasferiti ad un altro titolare. 

 

Opposizione: Puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali nei casi e con i limiti ex art. 21 GDPR. 

NON PUOI OPPORTI A TRATTAMENTI CHE IL TITOLARE DEVE COMPIERE ex art.23 GDPR 

 

I DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Puoi presentare, gratuitamente una richiesta di esercizio dei diritti al Titolare del trattamento ed al responsabile della 

protezione dei dati inviando: 

• Raccomandata a/r a LICEO SCIENTIFICO STATALE “FRANCESCO SEVERI” Viale L. D’Orsi 5, 80053 Castellammare di Stabia 

(NA) 

• E-mail all’indirizzo liceoseveri.privacy@gmail.com 

Entro 1 mese risponderemo o comunicheremo un eventuale ritardo nella risposta in caso di richieste numerose o complesse. La 

proroga non supererà i due mesi. 

Potremo chiedere un contributo ex art.12 par. 5 (a) GDPR 

Hai diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali utilizzando l'apposito modello 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/10704/MODELLO+esercizio+diritti+in+materia+di+protezione+dei+dati+persona

li.docx/a356cedc-77b9-4f69-b24b-dadf877bb940?version=1.9 in carta libera.  

Informativa del 03.11.2020 

L’ultima versione aggiornata è sempre disponibile presso la sede del Titolare del trattamento. 
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