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Circ. n. 54                                                          Ve-Mestre, li 11/10/2021 
 

 
                                                                                     Agli/alle alunni/e 

 
 Al sito web 

 

 
Oggetto: privacy policy (informativa) ai sensi del GDPR, n.679/2016. 

 

 
Si trasmette l’informativa semplificata in oggetto, rivolta agli alunni e alle 

alunne di codesto Istituto.  

 
 

Informativa Privacy (Alunni minorenni) 

 
La scuola gestisce i tuoi dati e ti dice come e perché: 

 

 

 
 
Perché li usa? 

 
La scuola tratta, cioè utilizza e gestisce, i tuoi dati per 
svolgere tutte le operazioni di segreteria necessarie 

alla gestione dell’attività didattica e del tuo percorso di 

studi (iscrizione, frequenza, formazione, ecc). Sono 
anche utilizzati per creare il tuo utente/account 

affinché tu possa usare i sistemi per la Didattica 
Digitale Integrata (didattica a distanza, videolezioni, 

ecc.). 

 

 
Lo può fare? 

 

 

La scuola deve gestire alcuni tuoi dati perché è 

obbligata dalla legge. 
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Chi li ha dati alla tua 
scuola  e chi li 

gestisce? 

I tuoi dati sono stati forniti alla scuola direttamente da 
te e dalla tua famiglia, oppure sono stati inviati da 

altre scuole o dal Ministero. I dati che vengono gestiti 
sono solo quelli necessari per svolgere gli obblighi della 

scuola nel tuo interesse. Eventuali immagini foto/video 
che ti riguardano sono raccolte durante lo svolgimento 

di attività della scuola (recite, viaggi di istruzione, gite, 
eventi sportivi, ecc.) dai docenti autorizzati o dai 

genitori presenti. 
I tuoi dati sono gestiti dal personale di segreteria, dai 

docenti, dal dirigente scolastico, dal  Dsga, ognuno in 
base ai propri compiti. Può verificarsi la gestione dei 

tuoi dati da parte di soggetti che non fanno parte della 

scuola ma che sono stati incaricati a farlo, ad esempio i 
fornitori dei programmi che sono utilizzati in 

segreteria. 

 
 

Puoi rifiutare di dare i 
tuoi dati? 

Per poter svolgere tutti i compiti nel tuo interesse, è 
necessario che i tuoi dati ci vengano obbligatoriamente 

forniti; in caso di richieste aggiuntive  (ad esempio 
esenzioni, bonus, ecc. ) dovranno essere forniti anche 

gli altri dati necessari a soddisfare la  richiesta, senza i 
quali la scuola non potrà procedere. 

Nel caso la scuola decidesse di pubblicare sul sito le 
foto, i  video, o altro materiale pubblicitario  che 

riguarda te e i tuoi compagni durante lo svolgimento di 
attività scolastiche (progetti, manifestazioni, ecc.)  

sarà chiesto ai tuoi genitori il consenso per poterlo 
fare: se sarà positivo, la scuola potrà pubblicare. Se 

sarà negativo, non potrà farlo. 

 
 

 
 

 
 

A chi li può comunicare? 

 

 
I tuoi dati possono essere comunicati dalla scuola a 

tutti quegli enti e soggetti che, insieme alla scuola, 
lavorano per tutelare i tuoi interessi (ministeri, agenzie 

assicurative, aziende di trasporto, ecc.). 



 
 

Per quanto tempo li 
conserva? 

 
 

I tuoi dati saranno conservati per tutto il tempo 
necessario al raggiungimento dei tuoi interessi, anche 

eventualmente dopo il termine del tuo percorso di 
studi. 

 

 
Cosa puoi fare se la 

scuola non li gestisce 
bene? 

 
 

Puoi far valere i tuoi diritti nei confronti della scuola se 
rilevi delle irregolarità nella gestione dei tuoi dati. Puoi 

chiedere di conoscere quali sono i dati che gestisce, 
farli aggiornare, far cancellare quelli che non sono 

esatti, limitarne l’uso quando non è necessario (la tua 
famiglia conosce le modalità per attivarsi o può 

chiedere informazioni ai Titolare e ai responsabili del 
trattamento dati). 

 
 

La scuola può gestire 
i tuoi dati 
riservati? 

 

Tutti i tuoi dati riservati di natura particolare (ad 
esempio i dati sulla tua salute) possono essere gestiti 

dalla scuola, che è obbligata a farlo solo per tutelare i 

tuoi diritti o per altri motivi, se la tua famiglia ha dato il 
consenso. 

 
 

 

 

                                                                                     
                                                                                 Il dirigente scolastico  

                                                                                    Emilia Imbrenda 
                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai  

                                                                                                                                                                         sensi art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/93) 

 

                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 


