Informotivo ex

ort. 13 D.Lgs. n.".196/2OO3 e ex ort.

il trottomento dei doti personoli cleglí olunni e

13 del Regolomento Europeo2Ot6l679, per

dellet fomiglie

Genlile Signore/a,
secondo le disposizioni del Decneto Legislotivo 30 giugno 2003, n. t96 ("Codice iln moterio di
pro'lezione dei dqti personoli") nel seguito indicoto sínteticqmenle come Codice e del
Regolomento fiuropeo 2Ot6/679, nel seguito indir:qîo sintetícomente come Regolomenî0, íl
trottqmento clei doti personoli che riguqrdqno i componenti dello suo fomiglio sorà improntoto

oi principi di liceità e trosporenzta,s tutelq dello vostro riservolezzoe dei vostri

dirítti.

Le 1'orniqmo, cluindi, le seguenti ínformozioni sul trqttqmento deí doti più sopro menzionotí:

1.

nel corso del ropporto con lopresente fstítuzione scoloslicq, ídcti personoli verronno
tro'ltoti dol przrsonole dello scuolo nell'qmbÍto delle f inqlità istituzíonoli, che sono guelle
relcrtive oll'ístruzione ed ollo formozione deglí olunni e quelle qmministrqtive od esse
strumentoli, così come definíte dollo normotivo vigente (R.D. n. 653/t925, D.Lg:i. n.297/1994,
D"P,R. n.275/t999; Decreto fntermínisteriole I'FebbroÍo ?OOL,n,44 e le normer in moterio di
contobililò generale dello Stota:Leggen.tO4/tg92,Leggen.53/2003, D.Lgs. n.165/2OOt,
ùlgs 196/2003 e Regolcmento Europeo 2OL6/671) , D.M 305/200ó; Dlgs 76/05: ùlgs 77/O5:
ùlgs 226/05; Dlgs 82/2005, D.l..gs. n. L5t/?0O1, i Controtti Collettíví di Lqvoro Nqzionolí ed
fntegrotivi slípulatí oi sensí delle norm e vigen'ri; D.P.C.M. ?3 f ebbroio 2006 n" 185 fotto solvo
guonto disposto dol Dlgs 66/201.7: D.P.R. 20 mar:zo ?OO9,n.89i Legge t7O dell'8.10.2010; D.M.
n. 5669 12 lugylio 2011; DPR 28 morzo 2013 n.80, Dlgs 33/2013, DL t2 settembre 2013, n.lO4,
convertito, ccn modificozioni, d<tlloLegge 8 novernbre2Ot3,n.t?S,Legge 13 luqlío 2Ot5n.tO7
e rrzlotivi decneti opplicotiví e tutta lq normqtivo richiomqta e collegqta olle citcrte

dísposizioni);
i doti personoli definíli come "dqti sensibili" o come "doti gíudiziori" dol tSodice e i doti
previstí dogli art.9 e 10 del Regolomento soronno trottoti esclusívomente dol perrsonole dello
scuolo, qppositomente incorícoto, secondo guonto previsto dolle disposizioní di legge e di
regolomento citote ol precedenfe punto t enel rispetto del principio di stretto
indilspensobilità deí trqttomenti. Le ricordiqmo che i dotí sensibilí sono quei doti personoli
"idonei o riveflqre I'origine rczziale ed etnico,le r:onvinzioni relígiose, filosofích,e o di oltro
genere,le opiníonÍ politiche, I'oclesione o portíti, sindqcoti, qssociozíoni od orgonizzqzioni o
corottere religíoso, filosofico, politico o síndqcqle,nonché i doli personqli ídoneri o rivelqre lo
stoto dí solute e lo vito sessuol€r". f doti giudíziorri sono gueí dotí personoli idonrzi o rivelore
provvedimenti di cui qll'orticolo 3, commo L,lettere do o) s o) e do r) o u), del d.P.R. 14
novembre 2002, n, 313, in mqterio dí cosellorio gíudizíole, di onogrof e delle sqnzioni
omministrqtiv'e dipendenti do reoto e dei relalivi coríchí pendenti, o lo guolità di imputoto o di
indragoto oi sernsi degli orticoli ó0 e 6t del codice di procedurapenole"
i doti personoli potronno essere comunicqtí o soggettí pubblíci (guoli, od esempío , ASL,
Comune, Provincio, Ufficio s,colostico regionole, Ambití Ternitorioli, orgoni di polizio
giudÍzÍorio, or'goni di polizio tributorio, guordio di fínonzo, mogistroturo) nei limiti dí quonto
prervisto dollervigenti disposízioní di legge e di reryolomento e degli obblighi canseguenti per
gu€]sto ístitu:rione scolastico; i dqti relotiví oglí ersitÍ scolostici degli olunní potrrrnno essere
pubblicoti medionte qffissione oll'olbo dello scuolo nei límiti dellevigenti disposizioni in
moteriq;

2.

3.

Bis. i doti personoli più soprq evidenziati potronno esseîe trqttqtí, solo ed esclusivqmente
per le f inqlitò istituzionqli dellq scuolo, qnche se rqccolti non presso l'fstituzione scolqsticq
mq presso íl rViinistero dell'fstruzione e le sue qrlicolqzíoní perif eriche, presso qltre
Amministrozioni dello Stqto, presso RegionÍ e enfi locoli, presso Enti con cui lo scuolq cooperq
in ottività e pnogetti previsti doil Piqno Tríennqle dell'Off erlq Formqtivq;
4. i dqti dq Lei forniti potronno essere comunicqti sterzi soggetli che forníscono servízÍ
q questq fstituzione scolqsti,co guoli, o titolo esetnplificqtivo, ogenzie di víoggio e strutture
ricettive (esclusivomen'le in relozione o gile scolcrstiche, víoggí d'istruzione e compí scuolo),
imprese di ossiicurozione (in relozione opolizze ínr mqteriq infortunistico), eventuqli ditte
fornitricí di qlllrÍ servizi (guoli od esempio servizi di menso, softwore gestíonoli, registro
elel'tronico , swrvizi digitoli, ecc). Lo reolizzazioner dí guesti trottqmenti costituisce uno
conrCízione neoesscrio off inc[ré I'interessoto posso usufruire dei relotivi servízi; in coso di
trottqmenti c,cntínuotivi, le ditte in guestíone sono nominote responsqbili del trgttomento,
limitotomente oí servizi resi:
5. si fo inoltre presenfe chet è possíbíle che: foto di lovori e di ottività didqttiche
off eren'li od crttività íslituzíonqlli dellq scuolo insrarite nel Piono dell'Off ertq Fonmqtivo (guoli
od esempio foto relotive od ottività di loborotorio, vÍsite guídote, premiozíoni, portecipozioni
agare sportive, ecc.)vengano pubblicote sul síto ístítuzionqle e/o sul giornolino dellq scuolq;
venqono eff el''lua'le duronte I'onno foto di closse; vengono eff e'ltuotertprese, do porte dello
scuolo, di olcune ottívità didottiche e istituzionoli.
fn coso di pub,blicozione di imnrogini e/ovideo sull síto istituzionole il trottomen'to ovrà noturo
temporoneo dol momento che le suddette Ímmogíni evideo nesteronno sul síto solo per il
tempo necessrxrio per lofinolitàcui sono destinqlfi. Nei video enelle immogini di cui sopro i
minori sorcnn{) rítrotti solo neÍ momenti "positivi" (secondo lo terminologio utilizzoto dol
Gorante per In pro'lezione dei doti personolí e dollq Cqrtq di TrevÍso del 5 ottob,ret99O e
sticcessive in'lf egrozíoní) legoti ollo vito dello scuc,lo: opprendimento, recite scolctstiche,
co,mpetizioní sportive, ecc.
5i I'o presente che per ulteríori informqzioni e delucidozioni, o per segnolore lo volontà dí non
oderire o det,rzrminote inizio'tive o servizi tra guerllí indicoti oi puntí 4 e5 del pre,senle
documenlo, è possibilerivolgersi ol responsqbile ínterno del trottqmento dei doli personoli
dello scuolo, indícoto ol punto 13, del presente ot'fo;
6. od ecc'ezione di guonto previsto oi punti 4 e5 del presente documento, il conferimento
deí doti rÍchielsti eil conseEtente trottqmento srrno obblígotori, in guonto prevísti dollo
normotivo cit,rrto olprecedente punto 1; l'eventuole rífiuto q fornire toli doti potrebbe
comporlore il mqncoto perf ezionomento dell'íscrízione e l'ímpossibílità dí forntire qll'olunno
tutti i servizi necessori per gonontíre íl suo dirítto oll'istruzione ed ollc formqzione:
7. il trotfomento sorò effettuqto siq con strumenti cqrtoceí che elettronici, nel ríspetto
delle misure cli sícurezzo indicote dol Codice e delle oltre indíviduote oi sensi drzl Regolomento;
i dcrti verronrùo conservotí secondo le indícozioni delle Regotretecniche in mote.riio di
conservozioner digitole degli otli def inite dq AGID e nei tempi e nei modi Índicqtí dolle Linee
6uido per le l.stiluzioni scolostiche e dai Pioni dí conservozione e scorto degli orchivi
scolastíci def initi dollo Direzione Generale degli Archivi presso il Ministeno dei Beni Culturoli;
8. ídqti $ensÍbílí e giudíziori non soronno ogqet'lo di diffusionej tuttovío, olcuni di essi
potronno esserce comunícoti qd altri soggetti pubblící nellq mísurq strettomenter indispensqbile
per svolgere uttività istituzionqlí previste dclle vigentí disposizíoni in mqterio sonitorio,
prervidenziole, tributorio, gíudizioriq e di istruzÍone, nei límiti prevísti dql D.l^ 305/200ó,

3

pubblicoto sullo 6.U. noll del t5-Qt-07:
9.L'.[stituzionqz scolqstico può comunicqre o diffondere, anche o privoti e peî vío telemotico,
dotil relqtivi orTli esití scolqsticÍ degli olunni per f iinoliîò di orientomento, f ormszione e
inserimento professionole, solo su ríchiesto degli interessqti, secondo guonto disposto
doll'orticolo 96 commo l del Codice:
10. Per consentire oi geniltorí I'qssolvimento dell'obblígo di gorontire I'istruzione dei f igli
moggíorenni, c:he siqno qncoro non outosufficienti e conviventi, così come indícq'fo dqlle norme
vigernti (cfr cod" cív" orticoli 148 cc e l55-guinguies) e doí pronuncíomenti gíurísprudenzisli
(cf r, od esempio, Corte Coss. no4765 del3 oprile ?002), è permesso oi genitori medesími
l'qccesso olle ínforrrnqzioni riguordonti il rendimento scolqstico e lq frequenza dei figli
moggionenni ríentronti nelle cotegorie píù sopro indicote (non qutosuff icíenti e oncorq
conviventi);
11. íl Titolore del trqttomento è: LICEO SCIENIaFTCO N. COPERNICO, viole []orgovolsugono
63, tel. O574li966t6,PECt POPSO20006@pec.isliruzíone.it , poppresentolo dol Dirigente
scolostíco Dr" Stefono Gestri:
il Responsobile interno del trqttomento è lo 5i9.ro. AffortunqtÍ 6iuliqno, tel.
057 459 66t6, emol dsgo@copernico.prato. it;
il Responsobile dellq Protezione dei Doti (IRPD) è il Sig. Antonino Gabriele(telefono e

12.

13.

si trovqno sul sito dellq scuolq in Amministrqzíone Trosporenle);
14,. ql Titolqre del trottomento o ol Responsohile lei potrà rívolgersi senzo porticolori
formolità, per f ar valere i suoí dírítti, così com€, previsto doll'ortícolo 7 del Codice (e dogli
orticoli collegoti), e dol Copo II.t del Regolomento
em<ril

Proto,

FIRMA DI ENT'RAMBI IGENITORI/TUTORÎ DEL MINORE

Op;rure:

Il

e

penolí peî chi rilosci
conseguen'ze omministrqlíve
qi
sensí del DPR 445I2OOO, dichíoro di over
dicflriorozioni non corríspondentí o verilà,
riloscÍqto lo suesteso outoríz:zozione ín osservqnza delle dísposizioni sullq responsobilità
genritoríole diÌ cui ogli ortt. 3tt5,337 ter e 337 guoter del codice civile, che ríchiedono il

sottoscritto, consopevole delle

conrsenso

di entrqmbí i genitorí".

Proto,

FIRMA DEL GENITORE

