
 
 

Agli allievi maggiorenni dell’ Istituto San Giuseppe 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679   

Caro studente, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), l’ Istituto San Giuseppe, in qualità di 

Titolare del trattamento dei Tuoi dati personali,  Ti informa che la normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al 

trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, lealtà, trasparenza e di tutela 

della Tua riservatezza e dei Tuoi diritti. 

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati. Il trattamento dei Tuoi dati è svolto esclusivamente per l’adempimento delle 

finalità istituzionali dell’ Istituto – garantire l’istruzione e la formazione degli alunni – nonché di quelle derivanti dall’attuazione 

di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali (informazioni per via telematica, relazioni con enti pubblici, a titolo 

esemplificativo, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), l’INAIL,  servizi assicurativi). In via soltanto 

eventuale i dati - anche quelli definiti "particolari" e meglio specificati nell'ambito del punto che segue - potranno essere 

utilizzati per la difesa di un diritto in sede giudiziaria nonché ogniqualvolta risulti necessario accertare, esercitare o difendere 

un diritto del Titolare. 

Dati particolari. L’ Istituto San Giuseppe, nell'adempimento delle proprie finalità istituzionali, tratterà dati che l'art. 9 GDPR 

2016/679 definisce "particolari" in quanto in grado di rivelare: il Tuo stato di salute (ad esempio per l'adozione di specifiche 

misure di sostegno per gli alunni disabili o con disturbi dell'apprendimento, per la gestione delle assenze per malattia, per la 

partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate, ai viaggi di istruzione. Il trattamento di tali dati deve considerarsi, a 

norma dell'art. 9 paragrafo 2 lettera g) del GDPR 2016/679, necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del 

diritto dell'Unione Europea e dello Stato italiano; lo stesso verrà effettuato in maniera proporzionata rispetto alle finalità 

perseguite. L’ Istituto San Giuseppe ha previsto misure specifiche volte a contenere nel minor numero possibile i soggetti 

autorizzati al trattamento dei "dati particolari" nonché misure rafforzate a tutela della sicurezza degli stessi.  

Modalità di trattamento e conservazione dei dati. Il trattamento dei Tuoi dati sarà svolto in forma cartacea o in formato 

elettronico nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza.  Le informazioni 

saranno conservate, tramite archiviazione cartacea e/o elettronica, per un arco di tempo non superiore al conseguimento 

delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 

Nel rispetto dell’art. 89 GDPR 2016/679 e del principio di minimizzazione, il trattamento potrebbe proseguire per finalità di 

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o scientifica nel rispetto delle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e 

dei Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei 

Beni Culturali. 

Diffusione dei dati. I Tuoi dati non sono soggetti a diffusione. Gli esiti degli scrutini e degli esami di Stato sono pubblici e 

verranno pubblicati mediante affissione su tabelloni presso la sede dell’ Istituto; fermo restando il divieto assoluto di 

diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute degli alunni. 

Consenso al trattamento dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali 

dell’ Istituto. Un eventuale rifiuto non consentirà la formalizzazione dell’iscrizione. I conferimenti funzionali a trattamenti 

ulteriori rispetto a quelli istituzionali sono indicati nella sezione “consensi facoltativi”. Il  mancato consenso a tali trattamenti 

non comporta impossibilità di procedere con l’iscrizione. L’eventuale consenso prestato potrà essere revocato in qualsiasi 

momento.    



DIRITTI CHE PUOI ESERCITARE IN QUALITA' DI INTERESSATO 

• Diritto di accesso (art. 15 GDPR 2016/679). In qualità di interessato hai diritto di richiedere al Titolare del 

trattamento, l’ Istituto San Giuseppe, se sia in corso o meno un trattamento di dati che Ti riguarda. Qualora il 

trattamento sia in corso avete diritto di accedere ai dati e di ottenere informazioni riguardo: le finalità del 

trattamento, le categorie di dati trattati, gli eventuali soggetti (o categorie di soggetti) cui i dati siano stati o saranno 

comunicati, il periodo di conservazione dei dati ovvero i criteri utilizzati per determinarlo, l’esistenza dei diritti  di 

richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati nonché di opporsi al trattamento o di richiederne la limitazione. 

• Diritto di rettifica (art. 16 GDPR 2016/679). Hai diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, senza ingiustificato 

ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che Ti riguardano nonché l’integrazione dei dati personali incompleti 

(previo invio di dichiarazione contenente le informazioni mancanti). 

• Diritto alla cancellazione o “diritto all’oblio” (art. 17 GDPR 2016/679). Ad eccezione dei casi previsti dall’art. 17, 

paragrafo 3, GDPR 2016/679, hai diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la 

cancellazione dei dati personali che Ti riguardano. 

• Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR 2016/679). Qualora ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 10 

paragrafo 1 GDPR 2016/679 hai diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei dati personali 

comunicatigli. 

• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). Nei casi previsti dalla Legge e senza che ciò leda i diritti e le libertà 

altrui, hai il diritto di ricevere – in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico – i dati 

personali che Ti riguardano forniti al Titolare del trattamento ed hai il diritto di trasmettere tali dati ad altro Titolare 

senza impedimenti. 

• Diritto all’opposizione al trattamento (art. 21 GDPR 2016/679). Hai diritto di opporsi, in tutto o in parte, in qualsiasi 

momento, per motivi connessi alla Tua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che Ti riguardano ai 

sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) GDPR 2016/679. Il Titolare del trattamento è tenuto ad astenersi dal 

trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al 

trattamento che risultino prevalenti rispetto agli interessi, ai diritti ed alle libertà dell'interessato oppure per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

• Revoca del consenso. Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’art. 9, paragrafo 

2, lettera a) GDPR 2016/679, hai diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato. Ciò non pregiudica la 

liceità del trattamento effettuato nel periodo di vigenza del consenso. 

• Diritto di reclamo. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora Tu ritenga che il 

trattamento dei Tuoi dati venga effettuato in violazione  del GDPR 2016/679, hai diritto di proporre reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale.  

Le richieste inerenti l’esercizio dei diritti sopra esposti devono essere inviate in forma scritta presso la sede dell’ Istituto, 

ovvero mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo  all’attenzione del Designato al trattamento 

dei dati FONTOLAN MAURIZIO 

Il termine per le risposte alle istanze relative all’esercizio dei diritti di cui ai punti da I. a IV. è di 30 (trenta) giorni estensibili 

sino a 3 (tre) mesi in caso di particolare complessità (valutata dal Titolare del trattamento. 


