CONVITTO NAZIONALE “D. COTUGNO”
Via Leonardo da Vinci, 8 - 67100 L’Aquila
Tel. 0862/24291 – Fax 0862/23178
sito web: liceocotugno.it
e-mail aqvc050005@istruzione.it
Ambito Territoriale AQ 01 Cod. Fiscale 93080840668 - Cod. Istituto AQVC050005
LICEI ANNESSI: LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE
LICEO MUSICALE E COREUTICO
ARTICOLO 13 D. Lgs. 196 DEL 2003
ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
INFORMATIVA PRIVACY, ACQUISIZIONE CONSENSI
Informativa alle famiglie degli alunni sull’uso dei dati personali conferiti all’Istituto
Come previsto dall'art.13 D. Lgs.196/2003 (Codice privacy) e art.13 del Regolamento Europeo 679/2016, si
riportano di seguito informazioni su finalità e modalità dei trattamenti che potranno interessare i Vostri dati
personali, anche sensibili e giudiziari qualora indispensabili, conferiti per lo svolgimento delle attività
scolastiche.
I dati personali dell'alunno e dei familiari vengono acquisiti direttamente dai genitori, dall'alunno stesso o
dalla scuola di provenienza nel caso dei trasferimenti. A garanzia dei diritti delle interessate e degli
interessati, il trattamento dei dati è svolto rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di
dati, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della dignità e della riservatezza.
Il trattamento dei vostri dati personali avrà le seguenti finalità:
• partecipazione degli alunni alle attività didattiche svolte dall’Istituto;
• adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e
lavoro, oltre che fiscale e assicurativa;
• tutela dei diritti in sede giudiziaria.

sicurezza del

Il trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto sarà regolato come segue:
• Il trattamento può essere svolto con supporti cartacei o per mezzo di strumenti informatici e telematici. I
relativi dati saranno conservati, oltre che negli archivi della presente istituzione scolastica, anche presso gli
archivi del MIUR e suoi organi periferici (Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale ed altri);
• i dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni all’istituzione scolastica per
obblighi di legge o per servizi professionali affidati all’esterno;
• i dati personali verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e
amministrative riferibili alle predette finalità;
•
il titolare del trattamento è l’Istituto Convitto Nazionale “D. Cotugno” con Licei annessi, nella persona della
Dirigente Scolastica Serenella Ottaviano;
•
il Responsabile
della
Protezione
dei Dati Personali
(DPO)
è il
Signor Lucio Lombardi
(lucio.lombardi@poste.it; Tef/Fax 0881 612803; Cell. 347 9515340) – DPO esterno appositamente designato
ex artt. 37-39 GDPR 679/2016.
Autorizzazione all’utilizzo di immagini e video dei minori
In conformità alle leggi in materia di privacy, Le comunichiamo che:
• i dati da immagini e/o riprese video che ritraggono il minore in occasione delle attività scolastiche potranno
essere utilizzati a scopo di promozione delle attività ludiche e/o didattiche dell’Istituto;
• tali dati potranno essere trattati usando supporti cartacei o informatici e/o telematici attraverso la
pubblicazione sui siti internet istituzionali, social network, canali editoriali e/o cartellonistica anche in luoghi
pubblici;
• la non autorizzazione al trattamento di tali dati può precludere al minore la possibilità di partecipare ad
alcuni eventi o parti di essi;
• la presente autorizzazione non consente l’uso di immagini e video in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l’assolvimento
dei suoi obblighi istituzionali, in ogni momento si possono esercitare i propri diritti nei confronti
del titolare del trattamento, ai sensi delle Leggi vigenti e dell’art. 14 del Regolamento dell’UE
2016/679, modificando o annullando i consensi e le autorizzazioni conferite.
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