INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13-14 GDPR
A norma dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 vogliamo fornirti un’informativa semplice e
chiara su come tratteremo i dati personali che ci fornirai direttamente o comunque ne verremo in
possesso tramite la tua navigazione e accesso sul nostro sito internet.

DENOMINAZIONE

DATI CONTATTO (per istanze Privacy)

FONDAZIONE SAN VINCENZO DE’ PAOLI

email:
privacy@scuolasanvincenzoravenna.com

Sede legale: via F. Negri, 28 48121 Ravenna
P.IVA 02412250397

1. PERCHÉ VENGONO TRATTATI I DATI E PER QUANTO TEMPO?
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO, FINALITA’ E CONDIZIONI DI LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

Iscrizione e gestione del contratto
Quali dati
personali
trattiamo?

Dati
anagrafici
del minore
Dati
anagrafici
dell’esercen
te la
responsabili
tà
genitoriale

Perché li trattiamo (finalità e base Cosa succede se non
giuridica)?
possiamo trattare i dati?

Per quanto
trattiamo?

Il trattamento è necessario per dare
esecuzione alle obbligazioni derivanti
dal contratto e dai servizi da Lei
richiesti e adempiere a Sue specifiche
esigenze, ad esempio per:

I dati verranno trattati per
tutta la durata del
rapporto contrattuale.

● l’invio di corrispondenza;
● elaborazione degli elenchi degli
alunni iscritti;
● realizzazione delle operazioni
riguardanti le eventuali richieste di
autorizzazione per l’assunzione del
personale insegnante di sostegno;
● realizzazione delle attività
extrascolastiche;
● consentire le attività di
coordinamento didatticopedagogico che possono
coinvolgere il personale della
scuola e i collaboratori del Titolare
del trattamento.
I dati potranno essere trattati anche
per adempiere agli obblighi di legge,
in particolare quelli scolastici,
contabili, fiscali e amministrativi.

L’eventuale rifiuto di
rispondere, al momento
della raccolta delle
informazioni, o l’eventuale
diniego di trattamento dei
dati, comporta per il
titolare l’oggettiva
impossibilità di adempiere
agli obblighi legali previsti,
nonché di gestire
correttamente gli
adempimenti
amministrativi e contabili
necessari.

tempo

li

Il trattamento può avere
una durata ulteriore:
10 anni: saranno
conservati per dieci anni i
dati personali necessari
per necessità di prova e
documentazione a fini
fiscali e contabili.
Fino alla conclusione di
eventuali procedure di
recupero del credito o
giudizi.

Dati di particolari categorie (c.d. dati sensibili)
Quali dati
personali
trattiamo?

Particolari
categorie di
dati art. 9
GDPR (dati
sanitari, dati
riguardanti
convinzioni
religiose…)

Perché li trattiamo (finalità e base Cosa succede se non
giuridica)?
possiamo trattare i dati?

Per quanto
trattiamo?

I dati sensibili, relativi allo stato di
salute, alle convinzioni religiose o
filosofiche, all’origine etnica e
razziale, o altri dati particolari,
verranno sottoposti esclusivamente
ai trattamenti obbligatori per legge
per motivi di interesse pubblico
rilevante ai sensi dell’art. 2 sexies
D.Lgs. 196/2003, ad esempio per
garantire le misure compensative a
studenti con DSA o BES o per
garantire al meglio il servizio di
istruzione. I dati potranno essere
trattati per conseguire finalità
compatibili a quelle indicate.

I dati verranno trattati per
tutta la durata del
rapporto e
successivamente il
fascicolo contenente i
dati particolari verranno
trasmessi all’istituto di
grado superiore.
Qualora necessario per
tutelare il nostro
interesse potremo
trattenerne copia.

I dati sono richiesti per
perseguire motivi di
interesse pubblico
rilevante e, pertanto, non
sarebbe possibile erogare
il servizio scolastico.

tempo

li

Carriera, documentazione amministrativa e servizio scolastico
Quali dati
personali
trattiamo?

Dati di
rendimento
scolastico,
registri
attestati e
diplomi,
titolo di
studio

Perché li trattiamo (finalità e base Cosa succede se non
giuridica)?
possiamo trattare i dati?

Per quanto
trattiamo?

I dati sono trattati per motivi di
interesse pubblico rilevante per
garantire il servizio di istruzione e
adempiere agli obblighi di legge in
materia di pubblicità degli esiti
scolastici e conseguimento del titolo.

I dati di pubblico
interesse sono conservati
per un periodo di tempo
illimitato secondo
obblighi di legge (ad es.
attestati e diplomi)

I dati sono richiesti per
perseguire motivi di
interesse pubblico
rilevante e, pertanto, non
sarebbe possibile erogare
il servizio scolastico.

tempo

li

Creazione delle credenziali di accesso e didattica a distanza
Quali dati
personali
trattiamo?

Indirizzo
email

Perché li trattiamo (finalità e base Cosa succede se non
giuridica)?
possiamo trattare i dati?

Per quanto
trattiamo?

I dati vengono raccolti per la
creazione dell’account utente

I dati vengono trattati per
tutto il periodo di
attivazione delle
credenziali di accesso.

Il conferimento dei dati è
obbligatorio per
l'esecuzione della didattica
e della formazione a

tempo

li

Nome
utente

necessario per l’accesso alla
piattaforma di Didattica a distanza.

Password

Il trattamento dei dati è necessario
per dare esecuzione al servizio
richiesto dall’utente, nonché per
l’adempimento degli obblighi di
legge.

Immagine

In alcuni casi potrebbe essere
richiesto di attivare la webcam, al
fine di vedere l'immagine dei
partecipanti. Puoi esprimere il
consenso utilizzando il pulsante
webcam.

distanza e permette di
attivare il profilo
informatico destinato
all’alunno o al docente
(account). In alcuni casi,
non è possibile accedere ai
servizi senza la creazione
degli account, resi
necessari per esigenze di
organizzazione e sicurezza
del Titolare del
trattamento. Gli
interessati sono pregati di
dare lettura alle condizioni
d’uso delle piattaforme
utilizzate, di seguito
richiamate.

In caso di disattivazione
del tuo account, verranno
eliminati tutti i tuoi dati
personali, credenziali di
accesso.

L’utilizzo di webcam e
microfono è facoltativo
tranne che nei momenti di
verifica della presenza e/o
dell’apprendimento.

Chi potrà conoscere i miei dati?

I dati non verranno comunicati o diffusi senza il tuo
consenso.
L’utilizzo di strumenti di didattica a distanza comporta
una comunicazione di dati anagrafici, contatto e nome
utente agli altri partecipanti.

Condividiamo le immagini sui nostri social media

Quali dati
personali
trattiamo?

Immagine

Perché li trattiamo (finalità e Cosa succede se non possiamo
base giuridica)?
trattare i dati?

Per quanto tempo li
trattiamo?

Il trattamento è fondato sul
consenso espresso
dall’interessato.

L’immagine verrà
conservata fino a revoca
del consenso.

Il trattamento consente di
documentare il servizio
scolastico e educativo per
finalità didattiche o
promozionali, anche a mezzo
social e sito web.

Chi potrà conoscere i miei dati?

Il conferimento dei dati
personali (immagini) è
facoltativo e il mancato
conferimento non comporta
alcuna conseguenza sul
servizio reso all’interessato.

I dati personali saranno divulgati sul nostro sito web e
social media ufficiali (es. pagina Facebook, Instagram,
canale YouTube).

2. CON QUALI MODALITÀ’ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e cartacei. Idonee misure di sicurezza sono osservate
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati personali sono trattati prevalentemente all'interno dell'Unione Europea.
In alcuni casi, gli strumenti di collaborazione in cloud come Google Workspace o la nostra presenza su
pagine social come Facebook o l’utilizzo di servizi di Analytics può comportare un trasferimento dei dati
al di fuori dell’Unione Europea negli Stati Uniti d’America. In questi casi i fornitori dei servizi (es. Google
LLC, Facebook), anche in qualità di titolari autonomi del trattamento, si impegnano a tutelare i dati
personali sulla base di Importer Standard Contractual Clauses ai sensi dell’art. 46 GDPR.
L’utilizzo di piattaforme di didattica a distanza potrebbe comportare la raccolta dei log degli accessi per
esigenze di sicurezza, nel legittimo interesse del Titolare del trattamento di tutelare il patrimonio
aziendale e impedire minacce per i dati personali trattati.
Con riferimento alla didattica a distanza, le modalità di trattamento includono:
● condivisione da parte del docente per via telematica agli alunni del gruppo classe di materiale
didattico;
● acquisizione per via telematica, da parte del docente, degli elaborati degli alunni;
● videoconferenza online attraverso piattaforme individuate dal Titolare in base alle specifiche
necessità didattiche, indicate nella presente informativa.

Utilizzo dei dispositivi informatici e account
Il Titolare del trattamento promuove l’utilizzo di dispositivi personali o dati in comodato per
migliorare la didattica durante le attività scolastiche.
Durante le lezioni, i dispositivi devono essere utilizzati, da studenti e docenti, secondo il regolamento
sull’utilizzo dei dispositivi personali.
Applichiamo misure tecniche per impedire di rilevare il traffico internet effettuato mediante
dispositivi personali, per evitare di monitorare l’attività effettuata dai dispositivi aziendali che
accedano alla nostra rete o applicazioni Cloud. Tuttavia, per esigenze di sicurezza, laddove lecito,
possiamo rilevare alcune informazioni come l’Indirizzo IP o le informazioni sul dispositivo laddove
strettamente necessario e inevitabile per garantire la sicurezza del nostro sistema informatico.

3.CHI TRATTA I DATI PERSONALI?
I dati personali sono trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento appositamente formati, che
saranno comunque tenuti al segreto professionale ed alla massima riservatezza sugli stessi.
I dati personali sono trattati anche dai professionisti e Aziende che svolgono per conto del Titolare del
trattamento alcune operazioni in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, tutti
legati da vincolo di riservatezza e tenuti al rispetto di adeguate misure di sicurezza. Tali operazioni
riguardano l’assistenza e manutenzione dell’infrastruttura informatica, delle reti di comunicazione, dei
servizi offerti all’interno dell’Istituto.
I dati possono essere comunicati a nostri consulenti per tutela legale, conformità delle nostre procedure,
adempimenti fiscali e tributari.

I dati personali potranno essere comunicati, qualora la comunicazione sia obbligatoria per legge, al
Ministero dell’Istruzione, agli Istituti scolastici, alla Regione, alla Provincia e ai Comuni, ASL, altre
Pubbliche Amministrazioni.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione senza il consenso dell’interessato, limitatamente ai
dati comuni o immagine nelle modalità descritte in dettaglio.

4. L’INTERESSATO HA IL DIRITTO DI CHIEDERE AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
L’accesso ai propri dati personali

L’interessato può ottenere conferma che sia in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano, e
ottenere maggiori informazioni sul trattamento e una
copia dei dati personali.

La rettifica dei dati personali

L’interessato può chiedere la rettifica per garantire la
correttezza dei dati personali trattati.

La cancellazione dei dati personali

L’interessato può ottenere la cancellazione dei dati
personali nei casi di cui all’art. 17 GDPR.

La limitazione del trattamento che lo
riguardano

L’interessato può chiedere che sia limitato il
trattamento opponendosi alla cancellazione in quanto
gli siano necessari per l’esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria.

Con riferimento ai dati personali
trattati con modalità automatizzate,
il diritto alla portabilità dei dati.

L’interessato ha il diritto di ricevere i dati personali in un
formato strutturato di uso comune.

Quando il trattamento è fondato sul consenso, l’interessato ha il diritto di revocare il proprio
consenso in ogni momento.

L’interessato può opporsi
trattamento dei dati personali

al

L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi
momento alla ricezione di newsletter o proposte
commerciali.

L’interessato può chiedere maggiori informazioni o esercitare i propri diritti previsti dagli articoli 1222 Regolamento UE n. 679/2016 rivolgendosi al punto di contatto del Titolare del trattamento.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per avere maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina
web: https://goo.gl/GLbTN9

