
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI

INFORMATIVA PRIVACY
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)

Qualora dovesse, a vario titolo, fornirci Suoi dati personali, in applicazione del
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, desideriamo comunicarle una
serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le modalità con le quali i Suoi
dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto ad ogni
trattamento.

Introduzione e definizioni generaii
Oggetto della tutela offerta da ogni normativa sulla privacy è il '^trattamento di
dati personali".

Prima di addentrarci in questa informativa occorre definire cosa significhi "trattare dati
personali" e per farlo ci pare che la cosa migliore sia quella di riferirsi in modo immediato
al Regolamento UE 2016/679 che, all'Art. 4 n.2) lo definisce come l'attività della raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione di dati che fanno riferimento a persone fisiche identificate o
identificabili.

In quanto persona fisica alla quale si riferiscono i dati trattati (potremmo dire
"proprietario" dei dati personali di riferimento), il Regolamento UE 2016/679 La definisce
con il termine "interessato" e Le riserva una serie di diritti e prerogative a Suo favore.

Primo di questi diritti è senza dubbio quello di essere informato, in maniera chiara e
trasparente, in merito alle finalità e le modalità con cui verranno gestiti (per dirlo con la
terminologia giuridica corretta "trattati") i dati personali che, a vario titolo, fornirà
direttamente o tramite il presente sito internet all'Istituto.

A tale obbligo di informazione si ottempera sottoponendo agli interessati documenti come
questo che sta leggendo, integrato caso per caso, da altre informative più specifiche.

Per quanto attiene ai trattamenti svolti da parte di un Istituto Scolastico, noterà il
frequente ricorso alla definizione degli stessi come "istituzionali". Nell'ambito
dell'Ordinamento Giuridico italiano infatti la scuola è considerata un soggetto dotato di
capacità giuridica pubblica, che persegue finalità di interesse generale, opera in regime di
diritto amministrativo ed esercita potestà pubbliche, in sintesi è annoverata nell'ambito di
quella che viene definita "Pubblica Amministrazione" ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.. In quanto tale la principale finalità "istituzionale" deve essere
individuata nell'attività didattica volta a garantire il diritto allo studio, l'orientamento in
























