
 

Informazioni obbligatorie in materia di protezione dei dati personali 

Artt 13 e 14 Reg. Gen. 27/04/2016 nr. 679 
 

Gentile Signore/a, 

 

secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, la ASP Giovanni Ottavio Bufalini - Centro di Istruzione e Formazione Professionale, 

(nel seguito il Titolare), è tenuta ad informare gli interessati in ordine a ciò che segue. 

 

1. Natura e Fonti dei dati. 

1.1. Saranno e/o potranno essere oggetto di trattamento, con il consenso dell’interessato o di colui che esercita la potestà genitoriale, ove necessari, 

dati personali comuni, identificativi e non, quali a titolo esemplificativo i dati anagrafici ed i recapiti, le performance formative, ivi comprese 

eventuali sanzioni disciplinari, i recapiti telefonici, volontariamente conferiti, ovvero, registrazioni correlate all’utilizzo di sistemi video 

protezione o all’impiego degli strumenti elettronici messi a disposizione dal titolare nell’ambito della struttura didattica. 

1.2. Nel rispetto del principio di indispensabilità dei trattamenti, sarà effettuato il trattamento di dati personali, volontariamente conferiti o 

altrimenti raccolti, in osservanza degli obblighi di legge, definiti come “categorie di dati particolari” o come “dati giudiziari” dal Codice e i 

dati previsti dagli art. 9 e 10 del Regolamento Appartengono a categorie particolari, ai sensi dell’art. 9 del Reg. Gen. 679/2016, quei dati 

personali “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione 

a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare 

lo stato di salute e la vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” o i dati genetici e i dati biometrici intesi a identificare in modo 

univoco una persona fisica. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di 

anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato. I dati potranno 

essere ricevuti da soggetti pubblici (quali, ad esempio, il Ministero dell’Istruzione e le sue articolazioni periferiche, Amministrazioni dello 

Stato, Regioni e enti locali, Enti con cui Il Titolare  coopera in attività e progetti previsti dal Piano dell’Offerta Formativa, ASL, organi di 

polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di 

legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per il Titolare. 

 

2. Basi giuridiche e finalità del trattamento. 

2.1. Nel corso del rapporto con il Titolare i dati personali verranno trattati dal personale del Titolare, in adempimento di obblighi di legge, ai sensi 

dell’art. 6 lett. c) e 9 lett. a) b) c) g) h) i) del Reg. Gen. 679/2016 esclusivamente nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle 

relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente. 

Il trattamento delle categorie di dati personali dell’interessato potrà avvenire, con il suo consenso ai sensi della lettera a) dell’art.9 del Reg. 

Gen. 679/2016: Inoltre, anche sulla base del legittimo interesse del Titolare del trattamento Art. 6 lett. f) Reg. Gen. 679/2016, ovvero con il 

consenso, ove necessario, potrà essere effettuato, per finalità di promozione delle attività del Titolare il trattamento dell’immagine 

dell’interessato.   

 

3. Destinatari dei dati 

3.1. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio Scolastico Regionale, 

Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) o privati nei limiti di quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per il Titolare; i dati relativi agli esiti formativi dei 

discenti potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo del Titolare nei limiti delle vigenti disposizioni in materia.  

3.2. I dati potranno essere comunicati a terzi che forniscono servizi al Titolare quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive 

(esclusivamente in relazione a trasferte, viaggi d’istruzione, campi scuola, attività di stages, tirocini formativi etc.), imprese di assicurazione 

(in relazione a polizze in materia infortunistica), ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio, software gestionali, registro elettronico, 

servizi digitali, ecc.). La realizzazione di questi trattamenti è necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi; in caso di 

trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi. 

3.3. E’ possibile che foto o videoregistrazioni di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali del Titolare (quali ad esempio ad 

attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, attività di stage, partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano pubblicate sul sito 

istituzionale del Titolare; 

3.4. In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale, il trattamento avrà natura temporanea, le immagini e i video resteranno 

sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati. Nei video e nelle immagini di cui sopra, i minori saranno ritratti solo 

nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante Privacy e dalla Carta di Treviso). Per ulteriori informazioni, o per 

segnalare la volontà di non aderire a determinate iniziative o servizi è possibile rivolgersi al DPO, indicato al punto 7 del presente atto. 

4. In relazione ai dati di cui al punto 1.3, una copia della diagnosi funzionale o del referto clinico psicologico, oltre la certificazione della L. 

104, è inviata al SIDI per definire l’allocazione delle risorse. Il profilo dinamico funzionale o altra documentazione per il passaggio ad altra 

scuola sono trasmessi direttamente alla scuola subentrante solo a seguito di accettazione scritta dei genitori. Nel comunicare dati sensibili per 

ogni bambina/bambino alunna/alunno, al posto del nome è utilizzato un codice identificativo appositamente generato (codice alunno). Questi 

dati sono conservati separatamente da altri dati personali e non possono essere diffusi o pubblicati. 

4.1. I dati appartenenti alle categorie particolari e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati 

ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in 

materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione. Il Titolare può comunicare o diffondere, anche a privati e per via 

telematica, dati relativi agli esiti formativi degli alunni per finalità di orientamento, formazione e inserimento professionale, solo su richiesta 

degli interessati. Per consentire ai genitori l’assolvimento dell’obbligo di garantire l’istruzione dei figli maggiorenni, che siano ancora non 

autosufficienti e conviventi, così come indicato dalle norme vigenti e dai pronunciamenti giurisprudenziali, è permesso ai genitori medesimi 

l’accesso alle informazioni riguardanti il rendimento scolastico e la frequenza dei figli maggiorenni rientranti nelle categorie più sopra 

indicate. 

 

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

5.1. Ad eccezione di quanto previsto ai punti 3.3 e 3.4, il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto 

previsti dalla normativa citata al precedente punto 1; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento 

dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione. 

5.2. I dati di cui al punto 1.3 qualora trattati, devono essere forniti per permettere l’attuazione delle misure predette e dei relativi adempimenti 

amministrativi. Se i dati necessari non sono forniti, le misure previste dalla normativa non possono essere attivate 

 



 

 

6. Modalità del trattamento, sicurezza dei dati, tempi di conservazione, profilazione. 

6.1. Il trattamento sarà effettuato, esclusivamente da personale autorizzato ai sensi dell’art. 29 del Reg. Gen. 679/2016, sia con strumenti cartacei 

che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, individuate ai sensi del Regolamento Generale citato. I dati 

verranno conservati esclusivamente per il tempo necessario all’adempimento degli obblighi di legge, e, ove consentito per il tempo necessario 

al perseguimento delle finalità di cui all’art. 6 lett. d) del Reg. gen. 679/2016. Salvo ciò che è indispensabile per il perseguimento delle finalità 

istituzionali del Titolare non sono svolte operazioni di profilazione. 

 

7. Diritti degli interessati 

7.1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 15,16,17,18, 19 e 20, del Reg. Gen. 679/2016 l’interessato ha diritto, di rivolgersi senza formalità al Titolare 

del Trattamento, di ottenere  dal  titolare  del  trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 

riguardano ed in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali, e alle seguenti informazioni:  le finalità del trattamento; le categorie di dati; i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui andranno comunicati i dati; il periodo di conservazione o i criteri  utilizzati  per determinarlo; 

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 

scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano,  o di opporsi 

al trattamento; il diritto di proporre reclamo a una autorità  di  controllo (in Italia il Garante per la Protezione Dei Dati Personali con sede in 

Via Monte Citorio, Roma); qualora i dati non siano raccolti  presso  l’interessato, tutte le informazioni sulla loro origine, l’esistenza di un 

processo automatizzato compresa la profilazione; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con  l'ausilio  di  strumenti  

elettronici/informatici; degli  estremi  identificativi  del titolare, dei responsabili. 

 

8. Titolare, Responsabili e DPO  

8.1. Il Titolare del trattamento è: la ASP Giovanni Ottavio Bufalini - Centro di Istruzione e Formazione Professionale pec: 

gobufalini@pcert.postecert.it, in persona del legale rapp.te. p.t. o suo delegato. L’elenco aggiornato dei Responsabili è disponibile presso gli 

uffici del Titolare. RPD/DPO è il Sig. Montanucci Cristian e-mail: dpo@bufalini.it 

 

 

Lì Città Di Castello _________________     Il Delegato del Trattamento 

         Per G.O. Bufalini ASP 

         Il Direttore Dott. Menichetti Marco 

         Firma _______________________________   

 

 

Formula di consenso. 

 

    

 

 

esprimo [__] non esprimo [__] il mio consenso al trattamento dei miei dati personali comuni, ed in particolare della mia immagine, per le finalità 

di promozione dell’attività formativa del Titolare del Trattamento. 

     

L’interessato. 

               

Firma ________________________________ 
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