Titolare del trattamento
ISTITUTO COMPRENSIVO
“Piergiorgio Frassati”
Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondaria di Primo Grado di Torino
Via Tiraboschi 33 – 10149 TORINO  Tel. 011-01166600
e-mail toic8B2008@istruzione.it Codice Fiscale 97833090018
Codice Meccanografico toic8B2008
Legale rappresentante del Titolare del trattamento è il
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sara Coccolo

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è:
Microsistemi di Reale Gaetano
Via A. B. Confalonieri 47/A-10151 Torino
Tel. 347 3678129 e-mail microsistemi01@gmail.com

Data e protocollo come da segnatura

Informativa Sintetica Studenti e Famiglie
con finalità di Didattica Digitale Integrata
(art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679)

Oggetto: INFORMATIVA SINTETICA EX ART 13 GDPR 2016/679
I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla
normativa vigente che ne rappresenta la base giuridica. Il loro conferimento è obbligatorio e l’eventuale
rifiuto rende impossibile il raggiungimento delle finalità. L’istituto in forza del regolamento non necessita del
consenso per i dati definiti sensibili e giudiziari dal DLGS 196/2003. I dati trattati con strumenti informatici e
cartacei saranno comunicati a soggetti terzi solo nei casi espressamente previsti per legge o regolamento ed
il loro trattamento è improntato al rispetto dei principi sanciti nel GDPR 679/2016, in particolare,
responsabilizzazione e riservatezza. Sono garantiti i diritti sanciti nell’art. 7 del DLGS 196/2003 ampliati dal
GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22: accesso, cancellazione, durata, opposizione, portabilità, rettifica,
limitazione e il reclamo diretto al Garante. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi al titolare Dirigente
Scolastico: Dott.ssa Sara Coccolo; o al Responsabile della Protezione dei dati: Microsistemi di Reale
Gaetano, ai nostri recapiti ufficiali e direttamente scrivendo a questa mail: toic8B2008@istruzione.it
L’informativa completa è disponibile in segreteria e sul nostro sito http://www. https://icfrassati.edu.it nella
sezione privacy.

Attività Istituzionali dell’Istituto
N.B.: E' consentito che fotografie e/o video che ritraggano l'alunno e/o i suoi familiari durante lo svolgimento
di attività scolastiche curriculari ed extracurriculari inserite nel PTOF possano essere utilizzate per fini
istituzionali e di documentazione, quali la pubblicazione sul giornalino scolastico o altre testate giornalistiche
locali e nazionali, su poster o manifesti dell'istituto, anche in occasione di partecipazione a fiere e stand
dell'orientamento, o sul sito web dell'istituto. In tal caso il trattamento avrà durata temporanea e prevederà
immagini e video che ritraggano gli alunni solo in atteggiamenti ‘positivi’.
Il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza e/o terapia
dunque per compiti istituzionali didattici, organizzativi, amministrativi e per trattamenti che non
potrebbero essere adempiuti mediante dati di natura diversa.
Gli interessati dichiarano di aver ricevuto, letto e compreso la presente informativa sul trattamento
dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. La versione estesa è reperibile anche sul sito web
dell’istituto scolastico: https://icfrassati.edu.it/
L’informativa completa è pubblicata all'ALBO ON LINE o alla sezione AREA STUDENTI/PRIVACY
della presente istituzione scolastica, viene consegnata alla famiglia dell'alunno.

FIRMA PER PRESA VISIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sara Coccolo

