
 

 

 
Ai sensi e nel rispetto degli art. 13 e 14 del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati” (di seguito GDPR) e del D.Lgs.196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni, LICEO STATALE PITAGORA - B. CROCE di Torre 

Annunziata, Titolare del trattamento, nella persona del dirigente scolastico pro-tempore, al 

fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con 

particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, pubblica nei modi e nei 

tempi previsti dalla normativa le presenti informazioni rivolte agli studenti e alle loro 

famiglie. 

 

 

TITOLARI DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione scolastica LICEO STATALE PITAGORA - B. 

CROCE, Via G. Tagliamonte, 13 - 80058 Torre Annunziata (NA)  

Tel. 08119970011 - Fax 08119716182 - Cod. Mecc. NAPS930006  

Mail: naps930006@pec.istruzione.it - naps930006@istruzione.it  

 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD) 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è la Davide Consulting di Gennaro Davide, con 

RPD incaricato il Dott. Gennaro Davide – mail: rpdp@liceopitagoracroce.edu.it  

 

 

FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica del trattamento dei dati personali dell’interessato risiede nell’art. 6 comma 1 lettera 

e) del GDPR, in quanto detto trattamento è effettuato da un soggetto pubblico ed è necessario per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali. 

La base giuridica del trattamento di categorie particolari di dati personali (dati sensibili) risiede 

nell’art. 9 comma 2 lettere b) e g) del GDPR. 

Il trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari, così come elencate nel 

D.M. della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, avrà le finalità di adempiere agli obblighi 

derivanti da leggi, norme e regolamenti, saranno trattati unicamente per le finalità istituzionali della 
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scuola, che sono quelle relative all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative 

ad esse strumentali. 

In sintesi: 

● gestione delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico; 

● gestione delle attività didattica-formativa e di valutazione; 

● gestione di attività socio-assistenziali (con particolare riferimento a soggetti che versano in 

condizioni di disagio sociale, economico o familiare); 

● gestione di mense scolastiche o fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico; 

● partecipazione a tutte le attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa 

Triennale; 

● gestione del contenzioso tra la scuola e la famiglia dell'alunno; 

● strettamente connesse e necessarie al fine di consentire la fruizione del Servizio “Pago in 

Rete” da parte dell’Istituzione scolastica. Nello specifico, i dati personali da Lei forniti 

verranno associati a quelli dell’alunno/a pagatore, al fine di generare gli Avvisi telematici 

intestati all’interno del servizio “Pago In Rete” e, dunque, consentirle i pagamenti richiesti. 

Il trattamento dei dati personali Vostri e dello studente avrà anche la finalità di: 

● inviare comunicazioni via email per comunicazione di informazioni riguardanti lo studente, 

dietro prestazione del suo libero consenso 

● comunicare i dati personali dello studente ad altri Enti per agevolare l’orientamento, la 

formazione e l’inserimento professionale, dietro prestazione del suo libero consenso. 

Nel corso del rapporto con l’istituzione scolastica, quindi, i dati personali verranno trattati dal 

personale della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione 

ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali. 

I dati personali conferiti potranno essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali 

proprie e specifiche della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il 

MIUR 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 (PTOF). 

È possibile che foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola 

inserite nel PTOF (quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, 

partecipazioni a gare sportive, mostre, concorsi, ecc.) vengano pubblicate sul sito istituzionale e/o sul 

giornalino della scuola e/o su lavori di cartellonistica. Nei video e nelle immagini di cui sopra gli 

studenti saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante 

per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive 

integrazioni) legati alla vita della scuola: apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive, 

ecc. 

Maggiori informazioni sono reperibili nel piano triennale dell’offerta formativa. 

Inoltre, nella nostra scuola utilizziamo il software Google Workspace for Education (già noto come 

G Suite for Education) con dominio @liceopitagoracroce.edu.it Google Workspace for Education 

consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività̀ didattica forniti da Google, tra cui 

Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom e altri ancora, che sono utilizzati da decine di milioni 

di studenti in tutto il mondo. Gli studenti utilizzeranno i loro account G Suite per eseguire i compiti, 

comunicare con i loro insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo. 

L'informativa specifica risponde alle domande più comuni su come Google può o non può utilizzare 

le informazioni personali di vostro figlio. 



 

Infine i software i programmi informatici utilizzati dalla scuola come ad esempio il registro 

elettronico sono certificati AGID e le informative specifiche di prodotto forniranno le informazioni 

di dettaglio. 

 

 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI  

Nei limiti delle finalità e delle modalità descritte nelle presenti Informazioni, potranno essere trattate 

dati che possono essere considerati come “Dati personali semplici”, nei quali rientrano le Sue 

generalità, l’anagrafica completa, inclusi eventuali numeri di identificazione personale, i Suoi recapiti 

(quali per es. numero di cellulare, indirizzo e-mail) e i dati relativi all’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente. Come “Dati particolari” in quanto caratterizzate, ai sensi della Normativa 

applicabile da una particolare natura, potranno essere trattati dati relativi all’origine razziale, alle 

convinzioni religiose, allo stato di salute, oltre che dati giudiziari. Per comodità di riferimento, 

all’interno delle presenti informazioni, l’espressione “Dati Personali” dovrà essere intesa come 

riferimento a tutti i Suoi dati personali, salvo diversamente specificati. 

 

Ai sensi del D.M. 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 

Titolari devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico 

individuate per legge, La informiamo che, per le esigenze sopra indicate, possono essere oggetto di 

trattamento le seguenti categorie di dati sensibili e giudiziari: 

 

a. nelle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico: 

● dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli alunni con 

cittadinanza non italiana; 

● dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la 

fruizione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale 

insegnamento; 

● dati relativi allo stato di salute e alla situazione vaccinale, per assicurare l’erogazione del 

sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi; 

● dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti 

sottoposti a regime di detenzione (i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l’autorità 

giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti degli alunni o 

familiari che abbiano commesso reati). 

b. nell’espletamento dell’attività educativa, didattica, formativa e di valutazione: 

● dati relativi alle origini razziali ed etniche per favorire l’integrazione degli alunni con 

cittadinanza non italiana; 

● dati relativi alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso; 

● dati relativi allo stato di salute e alla situazione vaccinale, per assicurare l‘erogazione del 

servizio di refezione scolastica, del sostegno agli alunni disabili, dell’insegnamento 

domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la 

partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, 

alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

● dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di 

detenzione; 



 

● dati relativi alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte 

e delle Associazioni degli studenti e dei genitori. 

c. nella gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni: 

● dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in giudizio delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole 

speciali. 

Il Titolare potrà, inoltre, trattare i Suoi dati per immagini (foto, video) e/o altro similare 

all’interno di attività educative e didattiche e sempre in atteggiamento non negativo, per scopi 

formativi e informativi, da affiggere all’interno dell’Istituto scolastico o pubblicare sul sito web 

o sui social network istituzionali dell’istituto. 

 

 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

I dati personali da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi 

di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici 

sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, da soggetti autorizzati e 

adeguatamente formati, nel rispetto delle misure previste dal GDPR. 

I dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come particolari, saranno trattati 

esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato. I dati personali particolari non 

saranno soggetti a diffusione. Potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici nell’esecuzione di 

attività istituzionali previste da norme di legge nei limiti previsti dal DM 305/2006 (Regolamento 

recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal 

MIUR). 

L’acquisizione e il trattamento di questa duplice tipologia di dati avverrà secondo quanto previsto da 

disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola 

persegue o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati. 

 

 

DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E SOGGETTI CHE ACCEDONO AI DATI 

I dati personali potranno essere comunicati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal 

DM 305/2006 (Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle 

relative operazioni effettuate dal MIUR e Regolamento del MPI), a soggetti pubblici (quali, ad 

esempio, ASL-ATS, Comune, Provincia, Ufficio Scolastico Regionale, Ambiti Territoriali, organi di 

polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei limiti di quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta 

istituzione scolastica. 

i dati personali potranno essere comunicati a società di servizio, nominati come Responsabili esterni. 

I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni saranno pubblicati mediante affissione all’albo della 

scuola secondo le vigenti disposizioni in materia. 

Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né 

ad organizzazioni internazionali. 

I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi cloud, sono conservati su server ubicati 

all'interno dell'Unione Europea e non sono oggetto di trasferimento. 



 

Laddove la domanda di iscrizione non possa essere accettata dalla prima Istituzione scolastica di 

preferenza per saturazione delle classi, i dati relativi alla richiesta saranno trasferiti al secondo 

C.F.P./seconda scuola di preferenza e, eventualmente, da questi alla terza scuola/C.F.P. di preferenza. 

Si prega di visionare, quindi, la corrispondente informativa privacy sulla base della tipologia di 

istituto. 

 

 

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.  

 

 

OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è: 

• obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il 

mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di definire i 

procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno; 

• facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione 

personalizzato dalle scuole; il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare 

l'impossibilità di procedere con l'attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione 

di graduatorie o di liste di attesa. La scuola è responsabile della richiesta di dati e informazioni 

supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi 

devono essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono 

raccolti. 

Più in generale il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per 

l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali. 

Il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e quando il trattamento è previsto dalla legge, da 

un regolamento o dalla normativa comunitaria. 

Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità 

di fornirLe il servizio. 

 

 

STUDENTI MAGGIORENNI  

Per consentire ai genitori l'assolvimento dell'obbligo di garantire l'istruzione dei figli maggiorenni, 

che siano ancora non autosufficienti e conviventi, così come indicato dalle norme vigenti (cfr. cod. 

civ. articoli 148 cc e 155-quinquies) e dai pronunciamenti giurisprudenziali (cfr., ad esempio, Corte 

Cass. n°4765 del 3 aprile 2002), è permesso ai genitori medesimi l'accesso alle informazioni 

riguardanti il rendimento scolastico e la frequenza dei figli maggiorenni rientranti nelle categorie 

indicate (non autosufficienti e ancora conviventi). 

Gli studenti maggiorenni, che intendono negare il consenso, devono far pervenire alla Segreteria, 

durante gli orari di apertura al pubblico, il modello apposito per il diniego allegato all’informativa, 

compilato con tutto ciò che è richiesto. 

Attenzione: in assenza di diniego espresso, non verrà quindi interrotto l'invio delle comunicazioni 

alla famiglia e la possibilità di accesso a voti e note da parte dei tutori. Gli studenti maggiorenni sono 

invitati a tenere in considerazione quanto appena riportato. 



 

 

 

DURATA DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679, al fine di garantire un trattamento 

corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario 

agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto 

previsto dagli obblighi di legge.  I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola 

che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali.  

Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale 

degli Studenti sono conservati dal Ministero secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7 del 

D.M. 25 settembre 2017, n. 692, che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli 

Studenti, costituita presso il Ministero.  

 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha sempre diritto a richiedere al RPD, utilizzando i contatti forniti al punto 2 delle 

presenti Informazioni, l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione 

del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di 

revocare il consenso ove previsto al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dagli 

articoli 15-22 del GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare, ai contatti elencati nella prima 

parte delle presenti informazioni.  

 

 

RECLAMI 

Gli interessati che ritengono che i trattamenti dei dati personali a loro riferiti effettuati da codesta 

istituzione avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento hanno il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (https://www.garanteprivacy.it), come previsto 

dall’articolo 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del 

regolamento). 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Prof.ssa Olimpia M.T. SAVARESE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

La presente informativa è distribuita sul sito della scuola e sulla bacheca Argo ove viene gestita la 

presa visione 
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