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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 

Sono oggetto del trattamento i DATI PERSONALI 
identificativi e di contatto e dati particolari di alunni 
iscritti e di genitori\tutori degli alunni iscritti:  

nome, cognome, numero di telefono, email, indirizzo, residenza; 

ISEE, dati inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative, 
tributarie;  

Dati relativi alla composizione del nucleo familiare; 

Dati audio/foto/video; 

Dati inerenti allo stato di salute; 

Convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere;  

Firma. 

Base giuridica 

ARTT. 33 e 34 della Costituzione Italiana; 

Art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. 

g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del 
Codice). 

Art.9, par. 2, lett. b,c,e,f,g del Regolamento EU 
679\2016 

Art. 10 del Regolamento EU 679\2016 

D.M. della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 
dicembre 2006 

Legge n.107/2015 e successive modifiche 

Finalità: 

Tali dati saranno trattati nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla 
formazione degli alunni descritte nel PTOF e quelle amministrative ad esse strumentali: 

a) per gestire le attività didattiche-formative e di valutazione; 

b)  per gestire le attività socioassistenziali o fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico (con particolare 

riferimento a soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare); 

c) per gestire i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO); 

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; 

e)       per completare il processo educativo attraverso la diffusione degli aspetti salienti dello stesso verso l’utenza 

territoriale ed i soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti nei progetti quando documentare l’attività didattica 
e formativa è indispensabile per la valenza dei progetti didattici e formativi contenuti e descritti nel PTOF.  

f)          per espletare le attività correlate ai processi educativi e formativi offerti dal Titolare come illustrato nel PTOF, 
che per loro natura assumono valenza educativa quando svolte in pubblico e diffuse come buona pratica anche in 
streaming. 

g) per gli alunni con disabilità il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, 
conseguente all’iscrizione dell’alunno all’Istituto scolastico avverrà allo scopo di ottemperare al meglio al diritto-
dovere all’istruzione ed alla formazione a favore di studenti diversamente abili. In particolare, ci si riferisce 
all’acquisizione delle seguenti informazioni: 

• verbale di accertamento del collegio medico- legale 

• diagnosi funzionale 
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• profilo dinamico funzionale (P.D.F.) 

• piano educativo individualizzato (P.E.I.) 

• piano didattico personalizzato (P.D.P.) per gli alunni BES 

 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per 
l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali. 

I DATI 
SARANNO 

TRATTATI 

I dati personali dell’alunno e dei familiari vengono acquisiti direttamente dall’alunno stesso, dai genitori o 
dalla scuola di provenienza nel caso dei trasferimenti o dal MIUR. 

- su supporto informatico e su supporto cartaceo; 

- da dipendenti e collaboratori autorizzati all’assolvimento di tali compiti e da fornitori nominati 
responsabili del trattamento il cui elenco è disponibile su richiesta motivata dell’interessato presso 
la sede del titolare del trattamento; 

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

I SUOI DATI 
SARANNO 

CONSERVATI 
PER 

I dati saranno conservati presso gli archivi del Titolare per tutta la durata del rapporto tra la famiglia e 
l’istituzione scolastica, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per un tempo non superiore agli 
scopi per i quali sono stati raccolti. In ogni caso i dati sono 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. 

EVENTUALI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

• I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (ASST, Comune, Provincia, MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, 

Ufficio Scolastico Territoriale, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei 

limiti di legge. I dati degli alunni con disabilità possono essere comunicati anche alle ASL e agli Enti Locali per il funzionamento 

dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della 

legge 5 febbraio 1992, n.104 

• I dati forniti potranno essere comunicati ad altre istituzioni scolastiche, statali e non, limitatamente ai dati attinenti la carriera 

scolastica dell’alunno. 

• I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola oppure sul 

sito della scuola nei limiti di legge. 

• Per ampliare l’offerta formativa potranno essere comunicati i dati personali degli alunni a docenti ed esperti esterni incaricati 

dalla scuola, o a soggetti terzi che forniscono servizi strumentali per le finalità di cui sopra. La realizzazione di questi 

trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi. 

• Per completare i processi educativi secondo quanto descritto nel PTOF i dati personali degli alunni possono essere diffusi 

attraverso il sito internet della scuola e/o attraverso le pagine social istituzionali per raggiungere le finalità didattiche 

perseguite;  

• Per agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, i dati relativi agli esiti formativi 

degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, possono essere comunicati o 

diffusi, anche a privati e per via telematica dall’istituzione scolastico. 

• I dati particolari e quelli relativi a condanne penali o reati (artt. 9 e 10 GDPR) non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, 

alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici esclusivamente per svolgere attività istituzionali previste 

da legge in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione. 

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

oppure 

• Email 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+personali.docx/a356cedc-77b9-4f69-b24b-dadf877bb940?version=1.9 in carta libera.  

Informativa del 04 gennaio 2021 

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