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Informativa 
PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DEI SOGGETTI DELEGATI AL RITIRO DEGLI ALUNNI DA SCUOLA 
 
Finalità e base giuridica del trattamento: I dati personali dei soggetti delegati al ritiro degli alunni forniti 
all’istituto scolastico dagli stessi, saranno trattati dal personale scolastico soltanto nell’ambito delle finalità 
istituzionali, per garantire il rientro da scuola dei minori in condizioni di sicurezza e incolumità. Il trattamento dei 
dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità, esattezza, 
limitazione della conservazione, integrità e tutela della riservatezza e dei diritti individuali. La base giuridica del 
trattamento è il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. A del regolamento Europeo 
2016/279. 
Natura del conferimento: Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma nel 
caso in cui il soggetto delegato non presti il proprio consenso al trattamento dei dati non potrà essere indicato 
tra i soggetti delegati dai genitori o tutori a ritirare da scuola l’alunno/a. 
Modalità di trattamento: il trattamento dei dati personali dei soggetti delegati al ritiro degli alunni sarà 
effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza minime, così come 
previsto dal Regolamento Europeo, ad opera di soggetti appositamente autorizzati al trattamento dei dati 
dall’istituto Scolastico. 
Conservazione e trattamento: I dati saranno conservati presso gli archivi del Titolare limitatamente alla vigenza 
del provvedimento di delega prodotto dagli esercenti della responsabilità genitoriale per un tempo non 
superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti, fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge in materia di 
conservazione.  
DATA CONTROLLER: ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 5 (pgic83100e@istruzione.it) 
DATA PROCESSOR: Roberto Venezia (roberto_venezia@liebero.it) 
DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O): Simona Torti (simona.torti65@yahoo.com)  
Diritti degli interessati: l’interessato, in qualunque momento, ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza 
o meno dei suoi dati e di conoscere il contenuto e l’origine, verificare l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ha il diritto altresì, di chiedere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 
legittimi, al loro trattamento. Le richieste devono essere rivolte al Titolare del trattamento ISTITUTO 
COMPRENSIVO FOLIGNO 5, presso la sede in VIA DON ANGELO MESSINI 5, FOLIGNO (PG) o all’indirizzo e-mail: 
pgic83100e@istruzione.it. 
Inoltre, ha il diritto di formulare reclamo presso l’autorità garante della privacy se il titolare non risponde alle 
sue richieste. Il Regolamento GDPR 2016/679 riconosce i seguenti specifici diritti in capo all’interessato: 

- Diritto di accesso (art.15) 
- Diritto di rettifica (art.16) 
- Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (art.17) 
- Diritto di limitazione al trattamento (art. 18) 
- Diritto di ricevere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento 

(art.19) 
- Diritto alla portabilità dei dati (art.20) 
- Diritto di opposizione (art.21) 
- Diritto relativo al processo decisionale autorizzato, compresa la profilazione (art.229. 
In qualsiasi momento l’interessato potrà proporre reclamo all’autorità di controllo al Garante Privacy 
tramite raccomandata A7R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 
00186 Roma protocollo@pec.gdpr.it. 
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