
 

 

 

 

 

Informazioni ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei Dati Personali 

 

 

L’I.I.S. “Benvenuto Cellini”, con la presente informativa Le comunica le informazioni relative al 

trattamento dei Suoi dati personali acquisiti in occasione dell’iscrizione del minore sottoposto alla 

Sua tutela all’Istituto scolastico e della conferma alla predetta iscrizione, nonché  le informazioni 

relative al trattamento dei Suoi dati acquisiti, anche presso terzi, durante lo svolgimento del percorso 

scolastico del minore. 

1 - Titolare del trattamento.  

Il Titolare del trattamento è l’I.I.S. “Benvenuto Cellini”, CF 86002030061, con sede legale in 

Valenza, 15048, Strada Pontecurone 17 (di seguito denominato “il Titolare”). 

 

2 - Responsabile della protezione dei dati. 

Dati di contatto RPD dell’I.I.S. “Benvenuto Cellini”: dpo@iiscellini.it. 

 
3 - Tipologia dei dati oggetto del trattamento. 

Il Titolare, nell’ambito delle sue finalità istituzionali relative all’istruzione ed alla formazione degli 

alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente, tratterà 

diverse tipologie di dati personali tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• Suoi dati anagrafici, indirizzo di residenza e codice fiscale; 

• recapiti di posta elettronica e utenze telefoniche fisse/mobili; 

• dati relativi ai presupposti ed eventuali limiti alla Sua responsabilità genitoriale sull’alunno; 

• dati che possono rivelare le Sue convinzioni religiose o filosofiche;  

• la Sua immagine e voce riprese in occasione di eventi scolastici; 

• dati relativi ai siti web visitati tramite la rete wi-fi dell’Istituto per mezzo del Suo dispositivo 

associati al MAC address dello stesso; 

• dati relativi alla Sua salute acquisiti nell’ambito delle norme sanitarie vigenti e dell’adozione 

ed applicazione di protocolli sanitari.  

 
4 - Finalità del trattamento dei dati e natura del loro conferimento. 

I suoi dati personali saranno trattati, nel perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, per le 

seguenti finalità: 

a) per procedere all’iscrizione del minore sottoposto alla Sua tutela al corso di studi erogato dal 

Titolare;  

b) per comunicazioni relative all’alunno ed alle attività scolastiche; 

c) per verificare la Sua responsabilità genitoriale sull’alunno;     

d) per la pianificazione, gestione ed erogazione di attività didattiche alternative in caso di scelta 

per l’alunno di non partecipare alle lezioni di Religione Cattolica;  

e) per adempiere a obblighi di Legge a cui è tenuto il Titolare;  

f) la Sua immagine e la Sua voce potranno essere acquisite e condivise con altre Istituzioni 

nell’ambito di iniziative strettamente connesse con l’attività didattica dell’alunno; 
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g) i dati della navigazione su siti internet per mezzo della rete Wi-fi dell’Istituto vengono trattati 

al fine di tutelare la sicurezza del sistema informatico aziendale; 

h) per la gestione e definizione di eventuali sinistri occorsi al minore sottoposto alla Sua tutela;  

i) dati relativi alla Sua salute potranno essere trattati per adempiere agli obblighi di legge in 

materia sanitaria cui è soggetto il Titolare e per l’adozione e l’applicazione di protocolli 

sanitari.      

 
 

5 - Base giuridica del trattamento. 

La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui alle lettere a), b), d), f), 

è rappresentata dall’esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, paragrafo 1, lettera e), 

Regolamento UE 2016/679.  

La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui alle lettere c) e e) è 

rappresentata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare, ex art. 6, 

paragrafo 1, lettera c), Regolamento UE 2016/679.  

La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui alla lettera g) è l’interesse 

legittimo del Titolare alla tutela del sistema informatico aziendale, interesse prevalente rispetto alla 

compressione del diritto alla riservatezza dell’interessato. 

La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui alla lettera h) è l’interesse 

legittimo del titolare a ricevere la tutela risarcitoria offerta dalla compagnia di assicurazione. 

La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali particolari (es: dati sulla Sua salute) per le 

finalità di cui alla lettera i) è rappresentata da motivi di interesse pubblico rilevante, ex art. 9, 

paragrafo 2, lettera g), Regolamento UE 2016/679 nonché dagli obblighi di legge in materia sanitaria 

posti in capo al Titolare.  

6 - Conseguenze del mancato conferimento dei dati personali. 
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità elencate al punto 4 della presente informativa, 

è obbligatorio per l’iscrizione del minore sottoposto alla Sua tutela e per la sua partecipazione al corso 

di studi erogato dal Titolare. Il mancato conferimento dei Suoi dati personali per le finalità elencate 

al punto 4 della presente informativa non Le consentirà di iscrivere il minore sottoposto alla Sua tutela 

al corso di studi erogato dal Titolare.  

 

7 - Periodo di conservazione dei dati.  

I Suoi dati personali, trattati per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d), e), i) e h) saranno conservati 

per il periodo di conservazione previsto dalla legge.  

I Suoi dati personali acquisiti per le finalità di cui alla lettera f) saranno conservati per la durata 

dell’iniziativa per cui le immagini sono state riprese, salvo che obblighi assunti dal Titolare con altre 

Istituzioni non prevedano termini di conservazione maggiore. 

I Suoi dati personali per la finalità di cui alla lettera g) saranno conservati per 6 mesi dalla loro 

acquisizione. 

 
8 - Destinatari dei dati.  

I Suoi dati potranno essere comunicati a: 



 

 

 

- Enti Pubblici (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: A.S.L., M.I.U.R., Ufficio 

Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Territoriale Alessandria); 

- Compagnie di Assicurazione in caso di sinistri occorsi al minore; 

- Società che si occupa della sicurezza informatica per conto del Titolare; 

- Autorità sanitarie. 

La lista completa dei soggetti a cui il Titolare potrà comunicare i Suoi dati è consultabile presso la 

sede dello stesso e potrà esserle inviata, previa richiesta. 

 
9 - Diritti dell’Interessato.  

Il Titolare la informa che Lei ha diritto, nei limiti prescritti dal Regolamento 2016/679, di chiedere: 

• l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; 

• la limitazione del trattamento dei dati che La riguardano, o di opporsi al loro trattamento; 

• il diritto alla portabilità dei dati. 

Potrà far valere i suddetti diritti scrivendo all’I.I.S. “Benvenuto Cellini” all’indirizzo di posta 

elettronica dedicato privacy@iiscellini.it o mezzo posta ordinaria a all’I.I.S. “Benvenuto Cellini”, 

Strada Pontecurone 17, 15048, Valenza. 

Il Titolare La informa, inoltre, che Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata 

unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che 

La riguardino o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona. 

 
10 - Diritto di reclamo. 

Qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali, avvenga in violazione di quanto previsto 

dal Regolamento UE 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy, come previsto 

dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto 

dall'art. art. 79 del Regolamento UE 2016/679. 

 
Valenza, 04.10.21 

 

Firma  
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