Informativa trattamento dati personali
Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento 679/2016 (GDPR) rivolta agli studenti e alle famiglie.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e cui sono imputabili le
scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento: Fondazione Urban Lab Genoa International School (F.U.L.G.I.S.),
Via Bertani n.6 – 16125 Genova – tel. +39010816704, fax +390108391360 mail fulgis@genoaschool.eu
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Responsabile per la protezione dei dati personali è Liguria Digitale S.p.A. Parco Scientifico e Tecnologico di Genova – Via
Melen 77, 16152 Genova, a cui è possibile fare riferimento per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati
personali e al rispetto della propria privacy, come indicato all’interno del Regolamento europeo nei Diritti dell’interessato,
ai seguenti recapiti:
Centralino: +39 01065451 - e-mail: privacyweb@liguriadigitale.it - posta certificata (PEC): protocollo@pec.liguriadigitale.it
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Le finalità del trattamento sono le seguenti:
-

Gestire le attività connesse alla didattica ed ottemperare agli obblighi di legge
Istruzione e formazione degli alunni
Attività amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (come espresso all’articolo 6 comma 1 punto e del GDPR).
Normativa vigente:
R.D.n.653/1925, D. lgs. n.297/994, D.P.R. n.275/1999, L. n.104/92, L. n.53/2003, D. lgs. n.196/2003 e Regolamento
Europeo n.679/2016, D.M. n.305/2006, D.lgs n. 76/2005, D.lgs.77/2005, D.lgs. n. 226/2005, D.lgs. n.82/2005, D.P.C.M.
n.185/2006 fatto salvo quanto disposto dal D. lgs. n.66/2017, L. n.170/2010, D.M. n. 5669/2011, D.P.R. n.80/2013, D.lgs.
n.33/2013, L. n.107/2015, L.119/2017 e relativi decreti applicativi e tutta la normativa richiamata e collegata alle citate
disposizioni.
Per quanto concerne la pubblicazioni di video/foto/riprese attraverso siti istituzionali e social network (pagina ufficiale
Facebook), la base giuridica è il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità
CATEGORIA DI DATI PERSONALI
Le Categorie di dati personali coinvolte nel procedimento sono:
• Dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»);
si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione,
un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale
• Categorie particolari di dati: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi
a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona

DESTINATARI
I seguenti soggetti riceveranno i dati personali in qualità di destinatari (art. 4 punto 9)):
•

•
•

•
•

Soggetti pubblici (quali ad esempio: ASL, Comune di Genova, Città Metropolitana, Ufficio Scolastico Regionale,
Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura,
Provveditorato agli Studi, Regione Liguria) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di
regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta scuola;
I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola
nei limiti delle vigenti disposizioni in materia;
Terzi soggetti (persone fisiche o giuridiche) che forniscono servizi alla scuola (quali ad esempio: agenzie di viaggio
e strutture ricettive, esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi di istruzione e scambi; imprese di
assicurazione, in relazione a polizze in materia infortunistica; eventuali ditte di altri servizi, quali ad esempio
servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, etc.)
Eventuali pubblicazioni di video/foto/riprese attraverso siti istituzionali e social network (pagina ufficiale
Facebook)
Aziende coinvolte nel programma Alternanza Scuola/lavoro

ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI
Ulteriori informazioni fornite all’interessato (riferimento comma 2, articolo 13 del Regolamento 679/2016)
a) Il periodo di conservazione dei dati sarà mantenuta nel rispetto dell’attuale normativa civilistica sulla prescrizione
(10 anni). Per quanto concerne la pubblicazione di video/foto/riprese attraverso siti istituzionali e social network
(pagina ufficiale Facebook), il periodo di conservazione dei dati coincide con la validità del consenso prestato
b) L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al Titolare agli indirizzi sopra riportati
c) L’interessato non ha diritto di revocare il consenso in quanto la liceità del trattamento è dall'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento; per quanto riguarda invece la pubblicazione di video/foto/riprese attraverso siti istituzionali e social
network (pagina ufficiale Facebook), l’interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
d) L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere al Garante per la
protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Montecitorio n. 121, 00186
e) La fonte da cui hanno origine i dati personali è il Ministero dell’Istruzione e le sue articolazioni periferiche; la
fonte per i dati particolari è lo stesso interessato;
f) La comunicazione di dati è necessaria ai fini dell’iscrizione e per lo svolgimento dell’attività didattica pertanto la
conseguenza del mancato conferimento non ne permetteranno l’inizio
g) L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione.

FIRMA PER PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.14 DEL
REGOLAMENTO 679/2016 (GDPR):

Firma genitore __________________________________________
Classe frequentata _____________

Specificatamente per quanto concerne le Eventuali pubblicazioni di video/foto/riprese attraverso siti
istituzionali e social network (pagina ufficiale Facebook):
Io sottoscritto __________________________________ , nato a ____________________ ( ____ ), il ______ /
_______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) , indirizzo:
_____________________________________________________________
;
Io
sottoscritta
__________________________________ , nata a ____________________ ( ____ ), il ______ / _______ /
________
,
residente
a
_______________________________
(
____
)
,
indirizzo:
_____________________________________________________________
;
genitori/e
dell'alunno/a
____________________________ frequentante la classe _____ sez. ___

AUTORIZZIAMO

NON AUTORIZZIAMO

Ad effettuare ed utilizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce
del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e
informativi.

In fede, _____________________________ _____________________________
(firme di entrambi i genitori in caso di separazione/divorzio)

