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Informativa alle famiglie degli alunni  

sull’uso dei dati personali conferiti all’Istituto 
 

Come previsto dall’art. 13 del  Regolamento Europeo 2016/679, si riportano di seguito informazioni su finalità e 
modalità dei trattamenti che potranno interessare i Vostri dati personali, anche sensibili e giudiziari qualora 
indispensabili, conferiti per lo svolgimento delle attività scolastiche. 
I dati personali dell’alunno e dei familiari vengono acquisiti direttamente dai genitori, dall’alunno stesso o dalla scuola 
di provenienza nel caso dei trasferimenti. A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento dei dati è svolto 
rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di 
tutela della dignità e della riservatezza.  
 
Il trattamento dei vostri dati personali avrà le seguenti finalità: 

 partecipazione degli alunni alle attività didattiche svolte dall’Istituto;  
 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, oltre 

che fiscale e assicurativa; 
 tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

 
Il trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto sarà regolato come segue: 

 Il trattamento può essere svolto con supporti cartacei o per mezzo di strumenti informatici e telematici. I relativi 
dati saranno conservati, oltre che negli archivi presenti presso la presente istituzione scolastica, anche presso gli 
archivi del MIUR e suoi organi periferici (Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale ed altri); 

 I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni all’istituzione scolastica per obblighi di 
legge o per servizi professionali affidati all’esterno. 

 I dati personali verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e 
amministrative riferibili alle predette finalità. 

 Il titolare del trattamento è l’Istituto Liceo Scientifico “Guglielmo Marconi” nella persona del Dirigente Scolastico 
pro-tempore Prof.ssa Piera Fattibene. 

 Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) è il Sig. Lucio Lombardi (dpo.lombardi@gmail.com; 

Tel/fax 0881 1782054;  cell. 347.9515340) – DPO esterno appositamente designato ex artt.37-39 GDPR 2016/679. 
 
Vi ricordiamo, infine: 

 che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi  
obblighi istituzionali; 

 che in ogni momento potrete esercitare i vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 
15-18 del GDPR 2016/679. 

 

Circa la possibilità prevista dall’art.96 D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., relativa alla comunicazione dei dati personali 
al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero e per via 
telematica, il sottoscritto 
                 da il consenso                        nega il consenso  

 

Alunno ________________________________________________________________________________ 

 

Nome e cognome del genitore/tutore___________________________________________________________                                                  

Nato/a il    _/_    /__        a                                                                   __                                                                                                                

 

Nome e cognome del genitore/tutore___________________________________________________________                                                  

Nato/a il    _/_    /__        a                                                                   __                                                                                                                

 

Data   _____/_____/___________             _____________________________    _____________________________ 

                        Firme 
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