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REGIIAMENTI (uE) 2016/67s (GDPR") orticoti 13e14

L'lstituto comprensivo "Ugo Bettl" (di seguito l.C,), ntolotu del trcttomento, nello pe6ono del Dtlgc*e Scolostlco Prof. Frdn.esco ROSArI nonché Roqresentonte
legole lo lnformd oi sensi della nomotivo hozionole opplicobile ,96/2003 e del Regolomento Ptivocy Ewopeo n.6792016 ("GDPR") su e lnolitò e nodolitA di
trdttomento dei doti persoholi. Secondo lo normativo indicota, il ùoftamento dei doti personoli che Lo riguodono sotà efiettuoto doll'|.C. secondo principi di
conettezzo, liceitò e trosporenzo e di tutelo delld Suo iservotezzd e deiSuoidiritti.
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d)

fipologio dei ddtitrottotì

-

Finolità

doti relotivi ol nucleo fomiliote) per i quoli in aonfomitò dl GDPR l9gè necetsorio ottenere ilsuoconsenso espresso.
I ddÌl
dnno ttdttdti pet le seEuenti lno tAt su o D:gDq@qJ!! jSSiZjglE sono ipottoti i seguenti ddtl SENSIBILI, il cui conferimento è obbllgdtotio in quonto

s

fomito (nediontelnmù sullo domondo dilscrizione. Pet e9!Eets9!!!!!C!!g onticipoto o ordinario con occompognotore (Genitorc, tutore, lomiliote
il consenso su opposito documentoche sotà lornito doll'1.C. nelquole ondranno ollegotile copie dei docunentidi iden tA degli Accompognotori,

. . . ) è richiesto

Petl'dccessooi59!!y!Zù!jEEZ!909oltrdìsotùcurodeiGenitori/Tutorilornireo'1.C.ilreldtivog$!frlglpripottonteloichiestodisrciliciposticousoleeventuoli
o pet tuotivi rcliqiosil .
Pet gli olunni con 8!§9hj!!!! è previsto lo conseqno di oppotito documentozione che verrò odeguotomente gestito doll'lc nel rispetto delle disposizioni normotive
vigenti. Per potologie porticolotil che ichiedono lo somministrozione di specifici formoci è richiesto opposito outorizzozione corredoto di prescrizione medico.
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chi hq qccesso oidqti?

ll trottomento dei Dotiowerrò medionte strumenti monuoli, infomotici o telemotici, idonei o garunthne lo sicurezzo e lo risetvotezzo eveffò eseguito dol personole
dell'|.C., debitomente istruito. ldotiin nostto possesso soronno trottoti esclusivomente pet le linolitò lstituzlo,,oll d.llo Scuolo di cuiol p.to o) owerc:
dol Diiqente scolostico (DS) cofie tole

/
/
/

do'ufficioAlunni(Seqreterio)perpotetsvolgeretutteleonivitòlegoteoll'iscrizione(CortoceoperIokuoldde
'lnfonzidl"
doi Docenti per lo svolqimento delle normoli ottivitò didoftiche e di sostegno ove prcvisto medionte Eggjg!9ÉJ9!!!9!49'.

' vedt inseùmento di tutti i doti comprcsi doti rcloriti o o DsA/Religione/NozionoÙù
" in tpeciJici cosi lo Seqreteio prcwede o suppottorc ilgenitorc che non posso inoltrore
c)
Doti forniti q Terzi

lo domondo on-line sonoponendo und specif'co nodulisaico

/

iquordono !!9L sono lorniti o Terzi. I doti dell'Alunno sono inseriti nel Egg:!§!!95!4!9!89 NUVOLA e nel portole dello Pubblicozione lstruzione MIUR
pet qliAlunniche elfettueronnole PROVE INVALSI. inseriA idoti onogrofici dell'Alunno, tìtolidi studio e professione deì fomiliorì nel relotivo pottole.
Quoloro sio tìchiesto do pofte di Soggettì pubblici quoli Autoritò giudiziorio, Agenzio delle Enttute, ASL, Altre lstituzioni scolostiche, Comune di Son Severino i doti in
ns possessosotnno nessi o loto disposizione pet le sole linolitA previste dollo legislozione. A seguitodi D[94!!!91'1.C. prowederò oll'operturo dello relotivo protico
ossicurotivo dondone successivo comunicozione oll'lNAll previo opposito outorizzozione dell'interessoto nello dÉumentozione previsto. Pet i !!9994!L js!!E!gg
vefiò richiesto esplicito consenso ol Genitore/tutore dell'Alunno o lornire i doti onogtulìci dell'interessoto (nome, cognome e doto e luogo di noscito) inoltrdndoli
I Doti che Vi
SlDl. L'|.C.,

oll'Agenzio vioggi che o suo volto lilornirò oll'Albergo ospitonte per linolitò di pubblico sicurezzo.

d)
ln

covid-7g

me tooll'ottuole deco6o dello Pondemio

.

obb Codl

e di esibizione

de

fornite dol Governo ed in porticolore:
sttuttwe diquesto istituzione scolostico, olfrne di tuteldrc lo solute pubblicd,

l'|.C. siottiene olle indiaozioni

GREEN PASS: chiunque occede olle

è soggefto

oll'obbligo di possesso

o ceftifico2ione verde COVIO-7g (Grcen Poss) in bose olle vigenti disposizioni di legge.

Non sono tenuti o possederc ed esibite ld Ceftilicozione verde COVID-1g (grcen poss) i soggetti esenti dollo compogno voccinole sullo bose di idoneo certifrcozione
mèdico rilascioto secondo i citeri deliniti aon circolore del Ministero de o solute (n. 35309 del 4/8/2021), il cui possesso dovtò comunque essere controlloto

preventivomente oll'occesso oi

e)

leoli

dell'istituzione scolostico. L'|,C. nam consetuo olcun doto ilevoto con l'oryositoAPP sviluppoto dolGoverno ltoliono.

Pogo in rete

Alfrne di consentire oi Genitoti/futori il pogomento tromite ilsetuizio "Pogo in Rete" deqli owisi telemotici emessi do questo lstituzione scolostico pet idiversi seNizi
erogoti (tasse scolostiche, vioqgi d'isttuzione, eac.) soù tichiesto specifrcotomente il codilce fiscole del Genitorc/Tutote/Deleqoto do ossociore ol Nominotivo
d e I l' Alu n no (si ve do l' o pposito Modu I istico l.

Tempidiconseruozione

f)

ll Ttottomento oweffò sempre in onico di tiduneol fiinimo il tem@ di dtchiviozione owerc:
- Ooti tipottoti nello domondo di iscrizione frno ol possogqio ollo scuolo secondorio di 2' gtodo
- Ooti presenti nel registo elettrontco per i tempi strettomente legoti o e ottivitò didottiche.
Gli ABqlggsono conse.oti presso I'lstituto lno ol titiro degli stessi.

ldentità e doti di contotlo del Responsqbile dellq Protezione dei Doti (RPD)

d

lng. Stctdio PROPERZI - moil: stefono.prooerzì@lìve.it pec,: slgI9.D.9U9EEi@!09!f995.
tl Genitote detAlunno, quolotu intendd overe chiorimenti in meito ol ttottomento dei ddti pesonoli o itengo di ovet dvuto uno sottrozione/perdito dei prcpri doti
peqonoli, può contottore lo Segrterio de '1.C. e successivomente, quoloro il ptoblemo non sio stoto risolto contottore il DPO. Sul sito wwur. .om pre nsivobetli. ed u. it
è uesente uno specifico sezione sullo "PRIVAC'| GOPR" nello quole sono rcpeibili le inlomotive e i doti di contotto dell1.c. per anentuoli dubbi e/o chioimenti in
merito ol ttottomento dei doti.

h)

Profilozione

L'lC uqo Betli non elfettuo olcuno ottivitò di ptofrlozione'.
'o

clt sp6tod..tt dt d.fio p.RoN

i)
Ld

itko".

Diritti dell'intercssoto

inlormiomo che potrò esercitore i dititti come dd Nomotivo applicobile tro cui, o merc tilolo esemplifìcotivo:
il dititto di occederc oi ptopti Doti Personoti (e conoscerne l'otigine, te finolitù e gli scopi del Ùottonehto, i doti dei soggetti o cui essi sono comunicoti, il periodo
di consetuozione dei doti o i citei utili per detemino o)
- di chiederne to rcttifico, lo concelldzione ("oblio"), se non più nea5soti; incompleti, etonei o rcccolti in violozione de o legge
- di chiederc che it troftofiento sio timitoto od uno pofte delte infomozioni che Lo riguodono mo senpre nell'ottico di consentire oll'lc Ugo Eelti uno coffetlo
gestione del rdppotto di lovoro con Voi instoutdto
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