
Informa(va sulla Privacy 
Ai sensi della norma(va vigente in materia di protezione dei da( personali (Legge 196/03 e s.m.i.  e 
Regolamento UE n. 679 del 2016),  l’Is(tuto informa che i traKamen( dei da( personali forni( sono 
effeKua( con correKezza e trasparenza, per fini leci( e tutelando la sua riservatezza ed i suoi diriN. 

I traKamen( sono effeKua(, anche con l’ausilio di mezzi informa(ci, per le seguen( finalità: 

per i servizi scolas(ci, contabili ed amministra(vi. TraKandosi di traKamen( necessari non è richiesto il suo 
consenso, tranne nel caso in cui siano conferi( da( par(colari, cosiddeN sensibili. In caso di rifiuto a 
conferire i da( personali, non potremo fornirle i servizi richies(. Il traKamento cesserà al termine del 
percorso scolas(co, ma alcuni suoi da( personali potranno o dovranno con(nuare ad essere traKa( per le 
finalità e con le modalità indicate nei pun( successivi; 
per adempiere ai vigen( obblighi scolas(ci, amministra(vi, contabili e fiscali. Per tali finalità il traKamento è 
effeKuato senza necessità di acquisire il consenso. I da( sono traKa( dall’Is(tuto e dai nostri incarica(, e 
vengono comunica( all’esterno solo in adempimento ad obblighi di legge. In caso di rifiuto a conferire i da( 
necessari per gli adempimen( sopra indica(, non potremo fornirle i servizi richies(. I da( acquisi( per tali 
finalità vengono da noi conserva( per il tempo previsto dalle rispeNve norma(ve (10 anni, e anche oltre in 
caso di accertamen(); 
per inviare messaggi (via telefono, SMS e/o posta eleKronica) di aggiornamento sulle nuove aNvità o sui 
nuovi adempimen( oppure per ricordare scadenze o even(. Per tale finalità, previa acquisizione del suo 
consenso, i suoi da( saranno conserva( per il periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data dell’ul(mo 
anno frequentato e non saranno comunica( a terzi. Potrà revocare il consenso in qualsiasi momento; 
per l’organizzazione di aNvità extrascolas(che come gite, even(, visite culturali. Per tale finalità i suoi da( 
saranno comunica( a terzi e conserva( per il solo periodo necessario all’espletamento dell’aNvità. Potrà 
revocare il consenso in qualsiasi momento; 
per la protezione di beni e persone rispeKo a possibili fur(, aggressioni, rapine o aN vandalici. Le immagini 
acquisite vengono conservate per un tempo massimo di 24 ore salvo specifiche richieste dell’autorità 
giudiziaria per aNvità inves(ga(ve. Le aree interessate dalla sorveglianza sono segnalate da apposi( 
cartelli. 
L’Is(tuto desidera inoltre informare che il Regolamento europeo le riconosce alcuni diriN, tra cui il diriKo di 
accesso e di reNfica,  di cancellazione o di limitazione,  di opposizione al traKamento  oltre al diriKo alla 
portabilità dei da(, se ed in quanto applicabili (ar(coli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679 del 2016). 

Può inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo, secondo le procedure previste dalla norma(va 
vigente. 

Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diriN a lei riconosciu( dal Regolamento europeo, 
potrà rivolgersi a: 

Titolare del traKamento : ISTITUTO SOCIALE – nella persona del Legale Rappresentante (tel. 011 357835) 

Responsabile del traKamento : DireKore Generale, Prof. Vincenzo Sibillo – sibillov@is(tutosociale.it 

PRIVACY POLICY dell’Istituto Sociale, alla luce della più recenti normative (Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali GDPR – General Data Protection Regulation, n.679/2016, recepito a settembre 
2018 in Italia con la L. 101/2018):  

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Legge 196/03 e s.m.i.  e 
Regolamento UE n. 679 del 2016),  l’Istituto informa che i trattamenti dei dati personali forniti sono effettuati 
con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti. 
  
I dati possono essere di tre tipi: 

• I dati anonimi sono quelli che non possono essere associati a un interessato identificato o 
identificabile (per es. un numero di telefono non completo, il nome proprio con l’iniziale del cognome, 
il nome proprio di un alunno e la classe frequentata, ecc). Si possono trattare senza problemi. 

• I dati personali, cioè qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o 
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente (per es. nome e cognome, codice 
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fiscale, partita Iva, IBAN ecc). Si possono trattare senza consenso, in base alla specifica informativa 
che spiega come questi dati vengono trattati, mentre per i dati collegati all’evoluzione tecnologica ci 
vuole il consenso. 

• I dati particolari (per es. razza, etnia, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesioni a partiti, 
sindacati, associazioni, i dati che rilevano lo stato di salute e la vita sessuale, i dati di carattere 
giudiziario) che non possono invece essere trattati senza consenso. 

Per queste ed altre ragioni, il Sociale si è dotato di una apposita informativa redatta secondo le normative, 
esposta in formato cartaceo nell’albo dell’Istituto (nell’atrio) e in segreteria didattica, pubblicata sulle pagine 
di questo sito e inviata via mail alle persone interessate. 


