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Informativa sul trattamento dei dati personali per gli Studenti e per le Famiglie 
(ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 e ex art. 13 del D.lgs. 196/2003) 

 

Gentili Genitori e cari Studenti, 
                                                questo Istituto è Titolare del Trattamento di Vostri dati personali come disposto 
dall’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dagli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016. Desideriamo 
informarVi che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. 

Indichiamo di seguito le informazioni riguardo al trattamento dei dati. 

a) Tutti i dati da Voi comunicati, indispensabili ai fini della prosecuzione dei rapporti con l’Istituzione 
Scolastica, anche se raccolti non presso la Scuola ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue 
articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e Enti locali, presso Enti 
con cui la Scuola coopera in attività e progetti, saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali 
della Scuola: istruzione, formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come 
definite dalla normativa vigente. 

b) I dati “personali” e i dati “sensibili” saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato della Scuola, 
adeguatamente formato e istruito, nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. 

c) I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (Ufficio Scolastico Regionale, Ambiti 
Territoriali, ASL, Comune, Provincia, Organi di Polizia giudiziaria, Organi di Polizia tributaria, Guardia di 
finanza, Magistratura, ecc.) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e 
degli obblighi conseguenti per questa Istituzione Scolastica. I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni 
potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della Scuola nei limiti delle vigenti disposizioni in 
materia. 

d) I dati da Voi forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscono servizi a codesta Istituzione 
Scolastica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenzie di viaggio e strutture ricettive (ad esempio 
in relazione a visite guidate, viaggi d’istruzione, campi scuola), imprese di assicurazione (in relazione a 
polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi (ad esempio software gestionali, 
registro elettronico). L’effettuazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché 
l’interessato possa fruire dei relativi servizi; solo in caso di trattamenti effettuati in maniera continuativa e 
non saltuaria o occasionale, le aziende in questione saranno nominate Responsabili del Trattamento, 
limitatamente ai servizi richiesti e resi. 

e) Con riferimento ad attività didattiche afferenti gli scopi istituzionali della Scuola (come attività di laboratorio, 
visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, manifestazioni, spettacoli, ecc.) è possibile che 
delle foto, delle riprese audio o video vengano pubblicate sul sito istituzionale, sui canali social e sul 
giornalino della Scuola. In ogni caso nei video e nelle immagini gli studenti saranno ritratti solo nei momenti 
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“positivi” legati alla vita della scuola. Si fa comunque presente che, per ulteriori informazioni e chiarimenti, o 
per segnalare la volontà di non aderire a determinate iniziative o servizi tra quelli indicati ai punti d) ed  e) 
del presente documento, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento (o al Responsabile interno del 
trattamento) dei dati personali. 

f) Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento (ad eccezione di quanto previsto ai punti d) ed 
e) del presente documento) sono obbligatori; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterebbe il mancato 
perfezionamento dell’iscrizione o l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il 
suo diritto all’istruzione ed alla formazione. 

g) Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, in entrambi i casi con 
adeguate misure di sicurezza. I dati saranno trattati e conservati nei tempi e nei modi previsti per le 
Istituzioni Scolastiche. 

h) I dati sensibili non saranno oggetto di diffusione. Per svolgere le attività istituzionali previste dalle vigenti 
disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, alcuni di essi potranno 
essere comunicati ad altri soggetti pubblici, solo se strettamente indispensabile. 

i) Su richiesta dell’interessato, la Scuola potrà comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, i 
dati relativi agli esiti scolastici degli alunni per finalità di orientamento, formazione e inserimento 
professionale. 

j) Ai genitori di studenti maggiorenni non autosufficienti e conviventi è permesso l'accesso alle informazioni 
riguardanti il rendimento scolastico e la frequenza dei propri figli, per consentire l'assolvimento dell'obbligo 
e per garantire il diritto all'istruzione. 

k) Il Titolare del trattamento è 
IISS “Enrico Mattei” 
via Ferramosca 82 – 73024 Maglie 
tel.: 0836483120 
mail: leis038005@istruzione.it 
pec: leis038005@pec.istruzione.it 
rappresentato dalla Dirigente scolastica pro tempore Prof.ssa Maria Maggio. 

l) Il Responsabile interno del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
Dott.ssa Luigia Apollonio. 

m) Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la società 
APICELLA SISTEMI SRL (P.I. 04645420755) 
via G. Aprile n. 9/d - 73100 Lecce 
mail: info@apicellasistemi.it 
pec: apicellasistemi@pec.it 
nella persona del dott. Gianluca Apicella Fiorentino, C.F. PCL GLC 66B20 E506Z, 
quale referente individuato per il Titolare 
tel.: 0832 352290 – cel.: 334-7219616 
mail: DPO@apicellasistemi.it. 

n) Al Titolare del trattamento, al Responsabile interno del trattamento o al Responsabile della protezione dei 
dati potrete rivolgerVi senza particolari formalità per far valere i Vostri diritti. 
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