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Agli alunni 
e ai genitori degli alunni  
dell’I.O. “F. De Sanctis” 

Agli Atti 
All’Albo/SitoWeb 

 
 
 

        
TRATTAMENTO DATI PERSONALI ALUNNI E GENITORI 

INFORMATIVA ai sensi dell’art.13 GDPR 
 

Destinatari: Alunni e  genitori/esercenti la patria potestà degli alunni iscritti o in fase di pre 
iscrizione 
 
Gentile Signore/a, è nostro compito informarla che il Regolamento UE 2016/679, o Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR, prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo quanto disposto dal GDPR il 
trattamento dei dati personali deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Al fine di garantire 
l’applicazione dei principi lì enunciati, nella nostra struttura sono in vigore procedure operative 
che coinvolgono tutti gli operatori sia con mansioni amministrative, che didattiche, che ausiliarie. 
I dati personali dell'utente sono utilizzati dall' Istituto Omnicomprensivo "Carlo Francesco De 
Sanctis", che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati 
personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore. 
  

1. FONTE DEI DATI PERSONALI 
La raccolta dei dati personali viene effettuata dall' Omnicomprensivo "Carlo Francesco De 
Sanctis"registrando i dati: 
• raccolti direttamente presso interessato, al momento del contatto iniziale o di 

successive comunicazioni 
• forniti da terzi  
 

2. MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
I dati personali necessari per lo svolgimento delle finalità istituzionali della scuola 
riguarderanno sia l’alunno/a che i genitori o chi esercita la potestà. Questi dati verranno 
forniti direttamente da Lei o si formeranno all’interno della nostra struttura. Le finalità 
perseguite dal nostro Istituto sono quelle relative all’istruzione e formazione dell’alunno/a 
ed alle pratiche amministrative ad esse strumentali come definite dalla normativa vigente 
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che si possono riassumere nelle seguenti: R.D. 653/1925, D.Lgs.297/1994, DPR 275/1999, 
Legge 53/2003 e normative collegate.  
Di seguito si riportano nello specifico altre finalità: 

• Acquisizione di prove 
• Applicazione del regolamento di disciplina degli studenti e del diritto di difesa 
• Consentire l’accesso al servizio di istruzione 
• Conservazione e gestione dell’archivio cartaceo storico 
• Difesa del suolo, tutela dell'ambiente e della sicurezza della popolazione 
• Prevenzione di determinate patologie 
• Protezione della proprietà 
• Protezione e incolumità degli individui 
• Rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni 
 

Ai sensi della Normativa di riferimento in materia di conservazione (DPR 445/2000 e DL 
42/2004) vengono conservati fino a 10 anni dalla cessazione del rapporto.  

3. DATI PERSONALI E DATI SENSIBILI  
Ai sensi dell’articolo 4 del GDPR si considera dato personale qualunque informazione 
riguardante una persona fisica e categorie di dati particolari, o dati sensibili,  i dati 
personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose 
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale 
o all'orientamento sessuale della persona. I dati personali idonei a rivelare procedimenti o 
provvedimenti di natura giudiziaria sono equiparati ai dati sensibili. I trattamenti dei dati 
personali e dei dati sensibili vengono effettuati dalla Pubblica Amministrazione solo in 
presenza di una previsione normativa o per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento. 

Secondo quanto esplicitato dall'articolo 14 del Regolamento GDPR, non essendo stati 
ottenuti i dati presso l'interessato, si riportano le categorie di dati personali oggetto di 
trattamento: 

• Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte sanitarie); 
• Convinzioni religiose, adesioni ad organizzazioni a carattere religioso; 
• Dati finanziari; 
• Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle 

persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.); 
• Dati identificativi dell'orientamento sessuale; 
• Dati relativi alla famiglia e a situazioni personali (stato civile, minori, figli, soggetti a 

carico, consanguinei, altri appartenenti al nucleo familiare); 
• Dati sul comportamento (creazione di profili di utenti, consumatori, contribuenti, 

ecc.; profili della personalità e dei tratti caratteriali); 
• Dati sulla salute; 
• Giudiziari; 
• Informazioni per la fatturazione e dati di pagamento (ragione sociale, P.IVA, 

coordinate bancarie, codice fiscale, indirizzo); 
• Origini razziali o etniche; 
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4. BASE GIURIDICA 
Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del 
Regolamento GDPR, sono: 
Interesse pubblico; D.lgs. 297/1994; D.P.R. 237/2007, Statuto studentesse e studenti; D.lgs 
82/2005; Leggi regionali sul diritto allo studio ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 
Legge 25 marzo 1985, n. 121; Legge 5 febbraio 1992, n. 104; D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 
D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567; Legge 24 giugno 1997, n. 196; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249; D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; 
Legge 10 marzo 2000, n. 62; Legge 28 marzo 2003, n. 53; D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59; 
D.Lgs. 21 aprile 2005, n. 76; D.Lgs. 21 aprile 2005, n. 77; D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226; 
D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301; 
Il trattamento è altresì regolamentato dal Codice Deontologico Psicologi Italiani (artt. 11, 
12, 13, 31) che vincola gli operatori a garantire l’assoluta segretezza dei dati sensibili 
raccolti durante i colloqui effettuati nell'ambito del servizio dello sportello psicologico; 
Statuto dei lavoratori; Provvedimento del Garante della privacy n. 230 dell’8 maggio 2013; 
Art.2, comma 2, d.P.R.n.249/1998 - "Il diritto dello studente alla riservatezza"; 
Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati 
personali, secondo l'Art.9 del Regolamento GDPR, sono: 
Interesse pubblico; Consenso; DM 305/2006; Statuto dei lavoratori; Provvedimento del 
Garante della privacy n. 230 dell’8 maggio 2013; Art.2, comma 2, d.P.R.n.249/1998 - "Il 
diritto dello studente alla riservatezza"; 
 

5. COMUNICAZIONI DEI DATI 
I dati, anche quelli sensibili, potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici per 
finalità previste dalla Normativa. I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni verranno 
pubblicati mediante l’affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in 
materia. La comunicazione verso altri soggetti della Pubblica Amministrazione o verso altri 
soggetti privati che forniscono servizi all’Istituzione scolastica (a titolo di esempio agenzie 
di viaggio e strutture per uscite didattiche, viaggi d’istruzione o altre attività esterne, 
società di assicurazione per gestione polizze accese dall’Istituzione scolastica, eventuali 
ditte fornitrici di altri servizi come mensa, software gestionali, registro elettronico, ecc.) è 
ammessa solo se prevista dalle vigenti disposizioni, anche in materia di trasparenza e di 
accesso agli atti, di agevolazione del contatto con il mondo del lavoro (scuola secondaria). 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e 
contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente 
per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari: 

• AUSL ed enti locali per la gestione individuale delle disabilità;  
• Gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza limitatamente ai dati indispensabili 

all'erogazione del servizio, altri soggetti pubblici per l’esercizio delle finalità 
istituzionali; 

• Autorità di vigilanza e controllo; 
• Datore di lavoro; 
• Enti previdenziali ed assistenziali; 
• Familiari dell'interessato; 
• Forze di polizia; 
• Uffici giudiziari; 
• USP, USR, MIUR, Altre istituzioni scolastiche,  
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• Ordinario Diocesano, Organizzazioni Sindacali, Presidenza del Consiglio, INPDAP, 
INPS, INAIL, AUSL, Altre Amministrazioni Pubbliche,  

• Corte dei Conti, MEF, Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, Organi preposti 
alla vigilanza su igiene e sicurezza, Autorità di pubblica Sicurezza, Agenzia delle 
Entrate, Organi preposti agli accertamenti idoneità impiego, Banca che effettua il 
servizio di cassa; 

Altre finalità di comunicazione non previste ai punti precedenti verranno comunicate di 
volta in volta e sottoposte, se dovuto, al suo esplicito consenso. 

6. CONFERIMENTO 
 Il conferimento dei dati in fase di iscrizione e, successivamente, su richiesta motivata da 
parte della Segreteria o del Dirigente è obbligatorio in quanto previsto dalla Normativa. Il 
rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe avere come conseguenza il mancato 
perfezionamento dell’iscrizione o il mancato completamento di pratiche burocratiche 
necessarie, pregiudicando la possibilità per la Scuola di fornire all’alunno tutti i servizi 
necessari per garantire il suo diritto all’istruzione. 

7. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
I diversi trattamenti cui i dati vengono sottoposti potranno essere effettuati sia con 
strumenti elettronici sia in forma cartacea. L’utilizzo di dispositivi elettronici di trattamento 
è sottoposto a precise misure di sicurezza adottate ed applicate nelle modalità previste 
dall’AGID, Agenzia per l’Italia digitale, con provvedimento in G.U. 79 del 4/4/2017. Tutto il 
personale opera sotto la diretta autorità del Dirigente e del Responsabile Amministrativo 
e viene nominato per iscritto in qualità di Incaricato al Trattamento ricevendo una 
formazione specifica riguardo alla Normativa da applicare. I soggetti esterni ai quali 
vengono affidati trattamenti di dati personali, o parti di essi, vengono designati quali 
responsabili dei trattamenti esterni ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, e per questo 
vincolati all’applicazione delle misure tecniche e organizzative contenute nel GDPR.  

8. TRATTAMENTI PARTICOLARI  
a) In caso di necessità di interventi volti a salvaguardare la salute dell’alunno/a i dati, 

anche sensibili, potranno essere comunicati al personale sanitario o para sanitario 
impiegato nell’assistenza. 

b)  Comunicazioni di vincoli di qualsiasi natura (religiosi, alimentari, sanitari) dei quali la 
scuola debba tenere conto nelle attività nelle quali l’alunno/a potrà essere inserito 
dovranno essere comunicate per iscritto. Tali comunicazioni verranno utilizzate 
esclusivamente per l’organizzazione dei servizi o delle attività.  

c) Durante le attività che verranno effettuate nel corso dell’intero percorso formativo 
verranno prodotte, a cura del personale insegnante, valutazioni, relazioni, schede 
didattiche, che potranno contenere riferimenti, dati o informazioni, relative 
all’alunno/a. Questi materiali confluiranno, unitamente al materiale prodotto durante le 
attività, nel Fascicolo che accompagnerà l’alunno/a nel suo percorso scolastico. Copia 
del contenuto, anche parziale, può essere richiesta da un genitore o dal tutore per 
mezzo di richiesta motivata da presentare alla segreteria alunni. Il personale docente o il 
Dirigente possono disporre la trasmissione, in copia o in originale, della documentazione 
ad altri soggetti per le finalità dichiarate al punto 1) imponendo al destinatario il vincolo 
dell’utilizzabilità dei dati per i soli fini per i quali vengono forniti. La documentazione può 
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essere trasmessa o portata a conoscenza del personale di altre scuole nell’ambito 
previsto di collaborazione fra Istituti in caso di passaggio di un alunno da un Istituto ad 
un altro di grado superiore o di stesso grado.  

d) Registro elettronico: l’Istituto si avvale di un servizio esterno per la gestione elettronica 
dei registri di classe e dei registri dei docenti. Al fine di conciliare efficienza e sicurezza 
l’Istituto ha adottato un servizio esterno che viene utilizzato dal proprio personale 
adottando, per l’accesso, rigide e vincolanti misure di sicurezza. Il fornitore del servizio 
“Spaggiari” è stato inquadrato come Responsabile esterno dei trattamenti e fornisce 
idonee garanzie del pieno rispetto della sicurezza e della riservatezza nei trattamenti dei 
dati personali, rispondendo del proprio operato direttamente al Dirigente in qualità di 
Titolare dei trattamenti.  

e) Altri servizi: I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti che forniscono 
servizi all’Istituzione Scolastica (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e strutture per 
uscite didattiche, viaggi d’istruzione o altre attività esterne, società di assicurazione per 
gestione polizze accese dall’Istituzione scolastica, eventuali ditte fornitrici di altri servizi 
come mensa). 

f) Immagini e Riprese Filmate  
i. Durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video e/o scatti 

fotografici al fine di documentare quanto svolto. Nella maggior parte dei casi questa 
è una necessità didattica, in altri casi documentativa delle attività svolte. In ogni caso 
l’ambito di diffusione delle immagini è esclusivamente interno alla scuola (in 
particolare, su piattaforme informatiche quali il sito istituzionale scolastico e/o 
social network denominati “facebook” e/o “youtube” dove sono installate adeguate 
misure di sicurezza per la gestione generale e l’accesso alle immagini, misure sia di 
tipo tecnico che di tipo logico – organizzativo, oppure anche non di tipo informatico 
quali bacheche e/o giornalini scolastici) e funzionale alle finalità descritte al punto 2). 
Per tale trattamento dati nel presente documento viene chiesto esplicito consenso. 

ii. L'uso del materiale potrà essere concesso a terzi, quali associazioni, giornalisti o 
mezzi di comunicazione, su specifica richiesta, al fine di valorizzare le attività 
didattiche e socio/culturali svolte nella Scuola nei limiti di pertinenza e non 
eccedenza ai quali anche il codice deontologico dei giornalisti si richiama quando 
immagini e notizie riguardano minori. In caso pervengano tali richieste per l'utilizzo 
del materiale prodotto in ambiti esterni ne verrà data informativa dettagliata agli 
interessati al fine di consentire una scelta consapevole circa l'adesione alle iniziative 
illustrate e quindi verrà richiesto specifico consenso. 

iii. Durante manifestazioni pubbliche che si svolgano all’interno degli edifici scolastici, o 
all’esterno ma con la partecipazione degli alunni, è possibile che vengano effettuate 
riprese o scatti fotografici da parte di giornalisti al fine di pubblicare o di trasmettere 
resoconti delle manifestazioni. La Scuola non ha titolo di intervenire per porre 
limitazioni in questi ambiti in quanto risulta applicabile il Codice Deontologico 
dell’Ordine dei Giornalisti in particolare per quanto riguarda il dettaglio delle notizie 
che contengono riferimenti a minori.  
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iv. Secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali 
informiamo che è possibile effettuare riprese o fotografie da parte dei famigliari degli 
alunni frequentanti la scuola purché durante occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, 
o attività aperte e purché le immagini non siano destinate alla diffusione o ad un uso 
commerciale ma solo ad un uso famigliare. Chi effettua le riprese o gli scatti 
fotografici è tenuto ad un utilizzo lecito degli stessi e risponde di eventuali utilizzi al di 
fuori degli ambiti consentiti.  

 

9. TITOLARE E RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 
Il Titolare del Trattamento è l’Istituzione Scolastica è l’ Omnicomprensivo " Francesco De 
Sanctis"nella figura del suo Rappresentante Legale, il Dirigente Scolastico nella persona 
della Prof.ssa Marro Antonia, il quale è domiciliato per la carica presso la sede del Titolare: 
 

• Istituto Omnicomprensivo "Carlo Francesco De Sanctis" – via Aldo Moro – 
Cervinara (AV) - Mail: 6700lavic86700l@istruzione.it - PEC: 
avic86700l@pec.istruzione.it 

 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la Prof.ssa Pisaniello Rosanna. 
Al Titolare potrà rivolgersi per esercitare i diritti che la legge Le riconosce con le modalità 
da essa previste. 
 

10. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati hanno il diritto: 

• Di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali (art. 15 
GDPR); 

• Di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi (artt. 16 e 17 GDPR); 
• Di ottenere la limitazione del trattamento che li riguarda o l’opposizione al 

trattamento (artt. 18 e 19 GDPR);  
• Di ottenere il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). 

L'apposita istanza è presentata contattando il RPD ai recapiti dell’Istituto. 

11.  DIRITTO DI RECLAMO  
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato 
attraverso il sito scolastico o altri tipi di piattaforma o modalità, avvenga in violazione di 
quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).  

 

 

 

Data                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –  
ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione  

originale con firma autografa) 
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****************  

 

12. INFORMATIVA SUI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 
13. L’azienda utilizza un sistema di videosorveglianza degli accessi al solo fine di garantire la 

sicurezza ed il patrimonio aziendale e prevenire atti illeciti, pertanto non funzionante negli 
orari in cui sia presente personale scolastico, alunni, genitori, personale esterno, ecc. 

14. Le immagini riprese dalle telecamere sono conservate per un periodo di 24 ore successive 
alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a 
festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica 
richiesta investigativa e dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, dopodiché le 
immagini si sovrapporranno alle precedenti, cancellandole. 

15. Le immagini sono consultabili solo dal personale incaricato o dall’autorità giudiziaria o di 
polizia. 

16. INFORMAZIONI SUI COOKIES 
Cosa sono i cookies 
Un "cookie" è un file di testo salvato nel computer dell'utente nel momento in cui questo 
accede ad un sito web con lo scopo di fornire informazioni ogni volta che l'utente ritorna 
sullo stesso sito. E' una sorta di promemoria della pagina internet visitata. Con il cookie, il 
server web invia informazioni al browser dell'utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome, ecc.)  memorizzate sul computer di quest'ultimo, e saranno rilette ed 
aggiornate ogni qual volta l'utente ritornerà sul sito. In questo modo il sito Web può 
adattarsi automaticamente all'utente. Nel corso della navigazione l'utente potrebbe 
ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi (cookies di "terze parti"), impostati 
direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da 
questi definiti. 
In funzione della loro durata, si distinguono in cookie di sessione (ossia quelli temporanei e 
cancellati automaticamente dal terminale al termine della sessione di navigazione, 
chiudendo il browser) ed in cookie persistenti (ossia quelli che restano memorizzati sul 
terminale fino alla loro scadenza o cancellazione da parte dell'utente). 
In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici 
e cookie di profilazione. 
 
Cookie tecnici 
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni 
e memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. 
Questi cookie, cosiddetti tecnici, sono spesso utili per consentire di navigare in un sito web 
e utilizzarne tutte le funzionalità. I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il 
consenso dell'utente. 
A questa categoria appartengono anche gli analytics cookie. Si tratta di cookie che 
raccolgono informazioni circa l'utilizzo che un utente fa di un sito web e che consentono di 
migliorarne il funzionamento. Ad esempio gli analytics cookie mostrano quali sono le 
pagine più frequentemente visitate, consentono di verificare quali sono gli schemi 
ricorrenti d'utilizzo di un sito web e aiutano a comprendere ogni difficoltà che l'utente 
incontra nell'utilizzo. 
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Cookie di profilazione 
Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la 
navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo 
(cosa comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati 
e personalizzati. Si parla in questo caso di cookie di profilazione. L'utilizzo di detti cookie 
necessita dell'acquisizione preventiva del libero consenso informato dell'utente ai sensi 
dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore. 
 
Cookie di terze parti 
Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e 
contenuti in vari elementi ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner 
pubblicitari, immagini, video, mappe o specifici link a pagine web di altri domini che 
risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, 
questi cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi da questo 
sito web. Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookie terze parti, che di solito sono 
utilizzati a fini di profilazione. L'utilizzo di questi cookie necessita dell'acquisizione 
preventiva del libero consenso informato dell'utente. 
 
Tipologie di cookie utilizzati dal nostro sito 
Le funzioni principali dei cookies installati da www.omnicomprensivocervinara.edu.it  
sono tecniche, vengono utilizzati per migliorare costantemente il Servizio, per 
l'autenticazione, per fini statistici, come il conteggio delle visite al sito. L'utilizzo di cookies 
è dunque strettamente finalizzato a facilitare le funzioni del server di durante la 
navigazione del Servizio. 
Il sito consente inoltre l'invio dei seguenti cookie di terze parti. Questi cookie non sono 
strumenti di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile accedere 
all'informativa ed ai moduli di acquisizione del consenso delle terze parti, cliccando sui link 
riportati. 
Per migliorare il sito web e comprendere quali parti o elementi siano maggiormente 
apprezzati dagli utenti, sono utilizzati come strumento di analisi anonima e aggregata, i 
cookie di terza parte di Google Analytics. Questi cookie non sono strumenti di nostra 
titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile consultare l'informativa fornita 
da Google. 
Le pagine del sito web incorporano al loro interno alcuni widget e pulsanti di condivisione 
di Facebook e Google Plus, per permettere all'utente di condividere i contenuti del sito web 
sui propri canali social, e di interagire con i nostri canali. Questi cookie non sono strumenti 
di nostra titolarità, ma sono creati rispettivamente da Facebook e Google nel momento in 
cui si utilizza il rispettivo widget o pulsante di condivisione. Per saperne di più visitare le 
seguenti pagine informative: Facebook e Google. 
Alcune pagine web incorporano al loro interno dei contenuti video di YouTube. Visitando 
una pagina contenente un video, o facendo clic per visualizzare il video, potrebbero essere 
richiamati cookie provenienti da YouTube. Questi cookie non sono strumenti di nostra 
titolarità. Per saperne di più visitare la pagina informativa di Google. 
Il sito internet potrebbe utilizzare i programmi di Facebook ADS gestito da Facebook Inc., 
Google Adwords e la tecnologia Google Remarketing, gestiti da Google Inc. Anche la 
funzione monitoraggio delle conversioni di Facebook ADS e AdWords utilizza i cookie per 
aiutarci a tenere traccia delle vendite e di altre conversioni. 
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Gestione dei cookie 
L'utente può gestire le proprie preferenze relative ai cookie attraverso le funzionalità 
presenti nei comuni browser che consentono di cancellare/rimuovere i cookie (tutti o 
alcuni) o di cambiare le impostazioni del browser stesso in modo da bloccare l'invio dei 
cookie o di limitarlo a siti specifici (rispetto ad altri). 
Pertanto è possibile negare l'utilizzo dei cookie, seguendo la procedura di disabilitazione 
prevista dal proprio browser. Di seguito si riportano le modalità proposte dai principali 
browser: Microsoft Windows Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, 
Google Analytics scaricando uno specifico plug-in del browser. 
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli 
singolarmente si rinvia al link:http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 
 
Plugin Social Network 
Il sito www.omnicomprensivocervinara.edu.it incorpora anche plugin e/o comandi per i 
social network, al fine di consentire una facile condivisione dei contenuti sui vostri social 
network preferiti. Tali plugin sono programmati in modo da non impostare alcun cookie 
all'accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti. Eventualmente i cookie 
vengono impostati, se così previsto dai social network, solo quando l'utente fa effettivo e 
volontario uso del plugin. Si tenga presente che se l'utente naviga essendo loggato nel 
social network allora ha già acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito al 
momento dell'iscrizione al social network. 
La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle 
rispettive informative privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento. 
- Facebook - (link informativa cookie) 
- Twitter - (link informativa cookie) 
- LinkedIn - (link informativa cookie) 
- Google+ - (link informativa cookie).  
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale 
entrata in vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi 
servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche – per cui l'utente/visitatore è 
invitato a consultare periodicamente questa pagina 
www.omnicomprensivocervinara.edu.it     
 
 
 
 

**************** 
 
Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore, ed 
esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con 
particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata 
precisati nell’informativa. 
 
Data           Firma 
__________________         

               
                                

http://www.omnicomprensivocervinara.edu.it/
http://www.omnicomprensivocervinara.edu.it/


Istituto Omnicomprensivo “F. De Sanctis” – Cervinara (AV) 
Cod. Mecc.: AVIC86700L -  Cod. Fisc.:92084830642 

 

17. CONSENSO INFORMATO PER GENITORI/TUTORE LEGALE 
 
Io sottoscritta (madre/tutore) 
_____________________________________________________ nata il 
___/___/______residente a______________________ via/piazza 
____________________________ Tel.___________________ domicilio (se diverso dalla 
residenza) __________________________________ 
 
Io sottoscritto (padre/tutore) 
______________________________________________________ nato il 
___/___/______residente a______________________ via/piazza 
___________________________ Tel. ___________________ domicilio (se diverso dalla 
residenza) __________________________________ 
 
del minore _____________________________________________________ nato il 
___/___/______ 
residente a_________________________ via/piazza 
______________________________________ 
 
dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 e della normativa nazionale in vigore, ed esprimo il consenso al trattamento ed 
alla comunicazione dei dati personali di mio figlio/a, con particolare riguardo a quelli 
cosiddetti particolari, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa 
fornitami con il presente documento. 

 

 

__________________________         ___/___/______             ________________________ 

      Nome per esteso del    Data                                       Firma 
     genitore/tutore legale 
 
__________________________         ___/___/______             ________________________ 
      Nome per esteso del    Data                                       Firma 
     genitore/tutore legale 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI GENITORI/ALUNNI 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 GDPR 

Destinatari: genitori o esercenti la patria potestà degli alunni iscritti o in fase di pre iscrizione  

Nota: la presente informativa va consegnata all’atto della presentazione della domanda di 
iscrizione o, se tale domanda venisse inoltrata da altro ufficio o da terzi, all’inizio della frequenza 
dell’alunno/a. Per gli anni scolastici successivi al primo l’informativa si considera consegnata. In 
caso di richiesta, anche verbale, copia dell’informativa verrà riconsegnata ai genitori o agli 
esercenti la potestà direttamente dal personale amministrativo o per tramite dell’alunno/a. Il 
Dirigente può disporre la consegna a gruppi di destinatari mediante distribuzione agli alunni e 
raccolta tramite docenti della dichiarazione allegata.  
L’informativa con data del xxxxxxx, prot. n°xxxxxxx, viene anche pubblicata sul sito web della 
scuola all’indirizzo XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA 

(Barrare il riquadro del caso occorrente) 

 Informativa consegnata ai genitori o agli esercenti la potestà per l’alunno/a se di età inferiore a 
16 anni. 

 Informativa consegnata all’alunno/a se di età superiore a 16 anni. 

  
Nome e cognome ____________________________________________________  
 
 
 
 Classe _______________ sezione _________________  
 
Dichiariamo di aver ricevuto l’informativa protocollo __________ del ___________ e di 
sottoscriverla per ricevuta in data _______________ .  

Firma leggibile   

Genitore/Tutore/Alunno             Genitore  

________________________________   
 ____________________________ 

Eventuali osservazioni o richieste sui trattamenti descritti potranno essere inoltrate per iscritto al 
Responsabile della Protezione dei Dati o al Dirigente Scolastico.  

 

NOTA: L’Istituto, nel caso firmi un unico genitore si ritiene sufficientemente autorizzata all’utilizzo 
dei documenti in quanto ritiene che entrambi i genitori abbiano lo stesso potere decisionale, ma 
consiglia di apporre la firma di entrambi i genitori o la firma dell’affidatario unico nel caso in cui 
l’altro genitore (o entrambi) non sia più in possesso della patria potestà 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI GENITORI/ALUNNI 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 GDPR 

 

Destinatari: genitori o esercenti la patria potestà degli alunni iscritti o in fase di pre iscrizione 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

(Barrare il riquadro del caso occorrente) 

 Informativa consegnata ai genitori o agli esercenti la potestà per l’alunno/a se di età inferiore a 
16 anni. 

 Informativa consegnata all’alunno/a se di età superiore a 16 anni. 

  
Nome e cognome ____________________________________________________  
 
 
 
 Classe _______________ sezione _________________  
 
Dichiariamo di (barrare il riquadro corrispondente alla scelta fatta): 

 Acconsentire al trattamento dei dati “Immagini e Riprese Filmate” di cui al paragrafo 8, sotto 
paragrafo f) punto i. della informativa protocollo __________ del ___________   

 Non acconsentire al trattamento dei dati “Immagini e Riprese Filmate” di cui al paragrafo 8, 
sotto paragrafo f) punto i. della informativa protocollo __________ del ___________   

 
Data _______________ .  

Firma leggibile   

Genitore/Tutore/Alunno             Genitore  

________________________________   
 ____________________________ 

 Eventuali osservazioni o richieste sui trattamenti descritti potranno essere inoltrate per iscritto al 
Responsabile della Protezione dei Dati o al Dirigente Scolastico.  

 

NOTA: L’Istituto, nel caso firmi un unico genitore si ritiene sufficientemente autorizzata all’utilizzo 
dei documenti in quanto ritiene che entrambi i genitori abbiano lo stesso potere decisionale, ma 
consiglia di apporre la firma di entrambi i genitori o la firma dell’affidatario unico nel caso in cui 
l’altro genitore (o entrambi) non sia più in possesso della patria potestà 


