
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 

2016/679 RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) 

 

Con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” (di seguito "Codice della privacy" o "Codice") nonché dal Regolamento UE 2016/679 

(o "GDPR" acronimo General Data Protection Regulation), in particolare riguardo agli artt. 12 e 13 

dello stesso, La informiamo che i Suoi dati personali verranno trattati a tutela della Sua riservatezza 

e dei Suoi diritti, conformemente alla normativa vigente. 

L'Istituto Comprensivo "Corrado Alvaro" con sede legale in Melito di Porto Salvo (RC), Via F. 

Turati, n°44, si impegna costantemente ad adottare soluzioni tecniche ed organizzative volte a 

garantire elevati standards di liceità, sicurezza e protezione nel trattamento dei Dati personali. 

Vengono, a tal fine, implementati i requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

dell'Unione Europea e di altre disposizioni di legge, comprese, in particolare, quelle del Codice della 

privacy. 

La presente Applicazione raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti. 

Il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (art. 13, 1° 

comma, lett. a) e b) GDPR) 

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro”, in persona del suo legale 

rappresentante pro tempore, Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella BORRELLO, con sede legale in 

Melito Porto Salvo, Via F. Turati, n°44, e-mail: rcic841003@istruzione.it, pec: 

rcic841003@pec.istruzione.it, telefono/fax: 0965781260. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) è la dott.ssa Carmela MORABITO, e-mail: 

morabitocarmen@libero.it,  pec: morabitocarmen@pec.it. 

Liceità del trattamento: base giuridica (art. 13, 1° comma, lett. c) GDPR) 

La base giuridica del trattamento è costituita da tutte le normative che regolamentano il servizio di 

istruzione e formazione, che qui si elencano in modo non esaustivo ma esemplificativo:  

• D.P.R. n. 417, 418, 419 del 1974 c.d. decreti delegati;  

• Legge n. 241/1990 Norme in materia di procedimento amministrativo;  

• Legge n. 104/1992 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate e ss.mm.ii.;  

• D. Lgs. n. 297/1994 Testo unico in materia di istruzione;  



• D.P.R. n. 567/1996 e D.P.R. n. 301/2005 Regolamento per la disciplina delle iniziative 

complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;  

• Legge n. 425/1997, D.P.R. n. 323/1998, Legge n. 1/2007 e D. Lgs. N. 62/2017 recanti regolamenti 

degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio;  

• D.P.R. n. 355/1999 e Legge n. 119/2017 recanti regolamenti delle misure vaccinali;  

• D.P.R. n. 249/1998 e sua novella D.P.R. n. 235/2007 recante lo Statuto delle Studentesse e degli 

studenti;  

• D.P.R. n. 275/1999 Regolamento Autonomia;  

• D.M. n. 323/1999 disposizioni per l’elevamento dell’obbligo scolastico;  

• D.P.R. 257/2000 Regolamento di attuazione dell’obbligo di frequenza di attività formative fino al 

diciottesimo anno di età;  

• D.M. n. 139/2007 Regolamento in materia di adempimento dell’obbligo scolastico;  

• Decreto Interministeriale n. 44/2001 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato;  

• D. Lgs. n. 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche;  

• Legge n. 9/1999 e D.M. n. 489/2001 Norme a vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico;  

• Legge n. 53/2003 Definizione delle norme generali dell’istruzione e dei livelli essenziali delle 

prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;  

• D. Lgs n. 286/2004 Istituzione del Servizio Nazionale di valutazione del sistema educativo di 

istruzione e formazione;  

• D. Lgs n. 76/2005 Norme generali Diritto Dovere all’istruzione e Formazione;  

• D. Lgs n. 77/2005 Norme generali relative all’alternanza Scuola lavoro;  

• D.P.R. n. 184/2006 Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi;  

• D.M. n. 305/2006 Regolamento in materia di identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati;  

• Legge n. 133/2008 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;  

• Legge n. 169/2008 Disposizioni in materia di istruzione e università;  

• Legge n. 15/2009 e D. Lgs. di attuazione n. 150/2009 Ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;  

• D.P.R. n. 122/2009 Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni;  

• D.P.R. n. 87/2010 Riforma Istruzione Professionale;  

• D.P.R. n. 88/2010 Riforma Istruzione Tecnica;  

• D. lgs n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e Regolamento Europeo sul 

trattamento dei dati 2016/679;  



• D.P.C.M. n. 185/2006 Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell’alunno come 

soggetto in situazione di handicap, D. lgs n. 66/2017 Norme per la promozione dell’inclusione 

scolastica degli studenti con Disabilità, Legge n. 170/2010 Norme sull’integrazione scolastica;  

• D.P.R. n. 80/2013 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 

formazione;  

• D. lgs n. 33/2013 Diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

• Legge n. 107/2015 “Buona scuola” e relativi decreti applicativi;  

• Legge n. 71/2017 recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo;  

• Normative europee per la gestione dei progetti educativi e di istruzione nonché tutta la normativa 

richiamata e collegata alle citate disposizioni.  

Tipologie di Dati raccolti (art. 15, lett. b) GDPR) 

Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, vanno 

ricompresi: Nome, Cognome, E-mail, Cookie, Dati di utilizzo, Username, Password. 

Ulteriori Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o 

mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi. 

I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente o, in alternativa, raccolti in modo 

automatico durante l'uso di questa Applicazione. 

L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa Applicazione 

o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha la 

finalità di identificare l’Utente e di registrare le relative preferenze, per finalità strettamente legate 

all'erogazione del servizio richiesto dall’Utente. 

Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a questa 

Applicazione di erogare i propri servizi. 

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questa 

Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da 

qualsiasi responsabilità verso terzi. 

L'Istituto Comprensivo "Corrado Alvaro" di Melito Porto Salvo (RC) non richiede all’Interessato di 

fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo quanto previsto ex art. 9 del GDPR, i dati personali 

che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 

una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 

Nel caso in cui la prestazione richiesta all'I.C. "Corrado Alvaro" di Melito Porto Salvo (RC) 

imponesse il trattamento di tali dati, l’Interessato riceverà preventivamente apposita informativa e 

sarà ad Egli richiesto di prestare apposito consenso. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, Codice 

Privacy e all’art. 4, n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 



conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o automatizzato, con 

modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 

Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad 

impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. 

In aggiunta al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti 

nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, 

amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri 

postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se 

necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento 

Periodo di conservazione (art. 13, 2°comma lett. a) GDPR) 

I tempi di conservazione cartacei e telematici sono stabiliti dalla normativa di riferimento per le 

Istituzioni scolastiche in materia di Archivistica, ovvero dal D.P.R. 445/2000, dal Decreto Legislativo 

22 gennaio 2004 n. 42 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio) e ai sensi dell’articolo 10 della 

Legge 6 luglio 2002, n. 137.  

Il Titolare tratterà, pertanto, i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità descritte 

e comunque, a fini di servizio, per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto. L’Utente può 

sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati. 

Luogo 

I Dati sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, salvo quanto altrimenti specificato nel 

resto del documento.   

Comunicazione dei dati  

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6, lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i 

Suoi dati ad Organismi di vigilanza (quali IVASS), ad Autorità giudiziarie, a società di assicurazione 

per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia 

obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.  

Tali soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non 

saranno diffusi. 

Trasferimento dati  

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.  

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server 

anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà 

in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard 

previste dalla Commissione Europea. 

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali 

I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 



• Contattare l'Utente 

• Registrazione ed autenticazione 

• Statistica 

Modulo di contatto (Questa Applicazione) 

L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per 

rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata 

dall’intestazione del modulo. 

Dati personali raccolti: Cognome, E-mail e Nome.  

Con la registrazione o l’autenticazione l’Utente consente all’Applicazione di indentificarlo e di dargli 

accesso a servizi dedicati. 

A seconda di quanto indicato di seguito, i servizi di registrazione e di autenticazione potrebbero essere 

forniti con l’ausilio di terze parti. 

Qualora questo avvenga, questa applicazione potrà accedere ad alcuni Dati conservati dal servizio 

terzo usato per la registrazione o l’identificazione.  

Registrazione diretta (Questa Applicazione) 

L’Utente si registra compilando il modulo di registrazione e fornendo direttamente a questa 

Applicazione i propri Dati Personali. 

Dati personali raccolti: Codice Fiscale, Cognome, Nome, E-mail, Numero di Telefono, Password e 

Username. 

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e 

analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.  

Google Analytics (Google) 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i 

Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, 

compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del 

proprio network pubblicitario. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Difesa in giudizio 

I Dati Personali dell’Utente potranno essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o 

nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell'utilizzo della stessa o dei 

servizi connessi da parte dell’Utente.  

Informative specifiche 

In aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa Applicazione potrebbe 

fornire all'Utente delle informative contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il 

trattamento di Dati Personali.  



Log di sistema e manutenzione 

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali 

servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le 

interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente  

Informazioni non contenute in questa policy 

Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in 

qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto. 

  

Esercizio dei diritti da parte degli Utenti (art. 13, 2°comma, lett. b) GDPR) 

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, ai sensi dell’art. 7 Codice Privacy e 

art. 15 GDPR, nella Sua qualità di interessato ha diritto a:  

a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

b) ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi 

identificativi del titolare, dei responsabili e del responsabile della protezione dei dati; dei soggetti o 

delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza, in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di altri responsabili o 

incaricati. 

c) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando abbia interesse, l’integrazione dei dati;  

d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati;  

e) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) siano state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 

il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

Lei ha inoltre diritto a opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati;  

b) al trattamento di dati personali che La riguardano ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerca scientifica, di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, 

mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali, tramite telefono e/o posta cartacea.  

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, 

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il 

diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

Questa Applicazione non supporta le richieste “do not track”. Per conoscere se gli eventuali servizi 

di terze parti utilizzati le supportano, è necessario consultare le loro privacy policy. 



Modalità di esercizio dei diritti  

L’Utente potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra contattando il Titolare o il 

Responsabile Protezione Dati (RPD) agli indirizzi indicati precedentemente. 

Il Titolare o il RPD provvederanno a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza 

ingiustificato ritardo, e comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, le 

informazioni relative all’azione intrapresa a seguito della Sua istanza. 

Ai sensi dell’art. 12 GDPR, l’esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito. Tuttavia, in caso 

di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare, alla luce 

dei costi amministrativi sostenuti per gestire le Sue istanze, potrebbe addebitarLe un contributo spese 

ragionevole o non soddisfare la Sua richiesta.  

La informiamo, inoltre, che, a fronte di un’istanza, il Titolare potrà chiedere ulteriori informazioni 

necessarie a confermare l’identità dell’interessato. 

Modifiche a questa privacy policy 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in 

qualunque momento, dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. 

Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima 

modifica indicata in fondo.  

Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è 

tenuto a cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al Titolare del Trattamento di 

cancellare i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy 

policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti. 

 

Definizioni e riferimenti legali 

Dati Personali (o Dati) 

Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o 

identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 

compreso un numero di identificazione personale. 

 

Dati di Utilizzo 

Sono i dati personali raccolti in maniera automatica dall’Applicazione (o dalle applicazioni di parti 

terze che la stessa utilizza), tra i quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati 

dall’Utente che si connette all’Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 

Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 

dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server 

(buon fine, errore, ecc.) il Paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo 

utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di 

permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno 

dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri 

relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente. 



Utente 

L'individuo che utilizza questa Applicazione, che deve coincidere con l'Interessato o essere da questo 

autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento. 

Interessato 

La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali. 

Responsabile del Trattamento (o Responsabile) 

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 

organismo preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto predisposto dalla 

presente privacy policy.  

Titolare del Trattamento (o Titolare) 

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 

organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle 

modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della 

sicurezza, in relazione al funzionamento e alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del 

Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il proprietario di questa Applicazione. 

 Questa Applicazione 

Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali degli Utenti. 

 Cookie 

Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente. 

 

Riferimenti legali 

Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi 

previsti dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché di quanto previsto dalla Direttiva 

2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie. 

Questa informativa privacy riguarda esclusivamente questa Applicazione. 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Antonella BORRELLO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3comma 2  D.Lgs. 39/93 


