ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
“ A l e s s a n d r o
V O L T A ”
Indirizzi
Costruzioni, Abiente e Territorio; Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e Telecomunicazioni;
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Protocollo, data e firma come da segnatura digitale

AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE
DELL’ISTITUTO TECNICO A. VOLTA - TRIESTE
AI LORO GENITORI O AGLI ESERCENTI LA PATRIA POTESTA’

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 13 GDPR (Reg. UE n. 2016/679).
Egregi Signori,
desidero informarVi che il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati,
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di detti dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di chiarezza,
correttezza, liceità, facile accessibilità e trasparenza, oltre che di tutela della riservatezza
individuale e dei relativi diritti .
Ai sensi dell'articolo 13 GDPR, pertanto, Vi fornisco le seguenti informazioni:
1. il titolare del trattamento è l’ISTITUTO TECNICO STATALE “ALESSANDRO VOLTA” DI
TRIESTE (di seguito denominato semplicemente Istituto), rappresentato legalmente protempore dalla Dirigente Scolastica Clementina Frescura;
2. il responsabile del trattamento è la Dirigente Scolastica Clementina Frescura;
3. la Dirigente Scolastica Clementina Frescura è reperibile presso l’Istituto al numero
040.54981, oppure all’indirizzo di posta elettronica dirigente@volta.ts.it ;
4. i dati personali raccolti e trattati dall’Istituto Tecnico Statale Alessandro Volta sono forniti
direttamente dall'utente, all’atto dell’iscrizione scolastica;
5. i dati saranno trattati per le finalità istituzionali proprie della scuola;
6.

i dati saranno comunicati, nella misura minima necessaria a soggetti interni all’Istituto che
operano in base a specifiche istruzioni relative alle finalità e alle modalità dello stesso
trattamento e a soggetti esterni che possono eventualmente anche agire con autonoma
titolarità. Detti soggetti sono così riassumibili:
-

personale dipendente dell’Istituto, incaricato del trattamento dei dati personali;
soggetti coinvolti dall’Istituto nell’organizzazione di viaggi di istruzione, attività di
alternanza scuola/lavoro o altre iniziative didattico/educative per i quali si renda
necessario l’elenco nominativo di studenti e docenti accompagnatori e/o tutor
(acquisto di biglietti nominativi, prenotazione di alberghi, ingresso gratuito a musei,
ingresso ad aziende e/o cantieri, organizzazione di soggiorni studio all’estero, ecc.);
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-

aziende e ai professionisti che accolgono lo/a studente/ssa in attività di alternanza
scuola/lavoro o stage estivo o post diploma;
a soggetti terzi, quali i gestori dei pacchetti software relativi al registro elettronico e
alla segreteria digitale, i corrieri e i servizi postali;
alla Compagnia Assicurativa scelta dalla scuola per l’assicurazione integrativa.
alla Compagnia Assicurativa scelta dalla Regione Friuli Venezia Giulia per la
copertura assicurativa offerta a tutte le scuole;

7. i dati potranno inoltre essere comunicati, per casi e necessità specifici, ad altri soggetti
istituzionali indicati dalla normativa in riferimento agli stessi casi, quali ad esempio le forze
di polizia o l’autorità giudiziaria.
8. i dati personali non vengono trasferiti verso Paesi terzi nell'ambito delle finalità di cui al
punto 4.
9. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Avv. Stefano Corsini dello Studio Legale
Benedet, Polesel, Stramare, Corsini, Associazione Professionale con sede in viale Marconi
63, 33170 Pordenone, raggiungibile all’indirizzo email rpd@volta.ts.it
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto direttamente connesso con la richiesta di
iscrizione all’istituto.
La informo inoltre che, previa esplicita manifestazione di assenso formulata all’atto dell’iscrizione
da ogni singolo/a studente/ssa maggiorenne o dai rispettivi genitori o tutori legali in caso di
studenti/sse minorenni, alcuni dati saranno trattati anche con le seguenti finalità:
a) cognome e nome dello/a/ studente/ssa e classe di iscrizione: per documentare con circolare
interna alla scuola (visibile a docenti, personale ATA, studenti e famiglie) e/o sul sito web
dell’Istituto le esperienze didattico/educative e i progetti proposti dalla scuola, i risultati in
concorsi, borse di studio, manifestazioni culturali, gare cui la scuola aderisce;
b) per le stesse finalità di cui al punto a) potranno essere utilizzate le immagini raccolte da
docenti e studenti;
c) cognome e nome dello/a studente/ssa diplomato/a, indirizzo di diploma, votazione finale,
recapito di posta elettronica e curriculum da inviare alle aziende e ai professionisti che ne
facciano richiesta per possibilità di attivazione di stage post diploma e/o assunzione.
Ogni interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e i diritti di accesso di cui dall’art. 15 del
GDPR.
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 per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma.
Inoltre, al fine di assicurare un trattamento corretto e trasparente dei dati personali, informo che:
i dati di ogni singolo/a studente/ssa, tanto nella versione cartacea, quanto in quella digitale,
verranno conservati dall’Istituto Alessandro Volta con una tempistica stabilita dalla normativa di
riferimento per le Istituzioni scolastiche in materia di archivistica: DPR 445/2000, come integrato
dal D.lgs 7 marzo 2005 n.82 e s.m.ei., Codice dell’Amministrazione Digitale; Decreto Legislativo
22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)
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