
Informativa Trattamento Dati per la compilazione 
della Scheda “Dati Anagrafici Famiglie” 

 
 
Titolare del trattamento 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORRILE, con sede legale in San Polo di Torrile, Via Giuffredi, 12 

43056, San Polo di Torrile, CF 80101960344 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del 

trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, 

“GDPR”) e del nuovo Codice Privacy n. 101/18 che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per 

le finalità seguenti. 

 
Oggetto del trattamento 
I Suoi dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, e-maile nell’eventualità anche 

quelli relativi al figlio/i come nome, cognome e classe, “dati personali” o anche “dati”) da Lei 

comunicati in occasione della richiesta contatti dal form presente sul sito necessari per 

l’espletamento del servizio. 

Finalità del trattamento 
La finalità, nell'ottica di favorire la Didattica Digitale Integrata, è quella di poter offrire ai nostri 

allievi e alle loro famiglie uno strumento per gestire attività a distanza, come in questo caso un 

sistema che consenta di verificare e registrare le email di tutte le famiglie e metterle a disposizione 

per scopi didattici e istituzionale della scuola. 

 
Modalità del trattamento 
I dati vengono inseriti direttamente dall’interessato nell’apposito form online presente sul sito 

istituzionale della scuola. I Suoi dati personali non sono sottoposti ad altri trattamenti se non 

quelli indicati nella finalità di questa informativa. La durata del trattamento è relativa alla raccolta 

dei dati, quindi i dati personali relativi ad ogni famiglia, raggiunte la finalità del trattamento 

saranno cancellati. 

Accesso ai dati 
I Suoi dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ad altri enti o società per gestire 

servizi didattici a distanza, caso nel quale gli interessati saranno informati e nel caso chiesto il 

relativo consenso per un eventuale nuovo trattamento. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)  
Rappresentato dalll’ing. Lorenzo Castellan raggiungibile all’indirizzo PEC 

[lorenzo.castellan@pec.host.it], cosi come indicato nel sito con i riferimenti nell’organigramma 

presente nella sezione privacy. 

Diritti dell'interessato 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di: 

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
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ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) 

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di 

soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati 

ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 

dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 

per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di 

cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) art. 21 GDPR: "L'interessato ha il 

diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), 

GDPR compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene 

dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi 

cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 

dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria". 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il 

diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

Modalità di esercizio dei diritti 
Si specifica che il mancato conferimento di questi dati renderà impossibile la fruizione del servizio 

in oggetto 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

• una raccomandata a.r. al dirigente dell’Istituto Comprensivo di San Polo di Torrile, con sede 

legale in San Polo di Torrile, Via Giuffredi, 12 43056, San Polo di Torrile (PR); 

• comunicazione telefonica tramite il numero di telefono: 0521/812334 

• comunicazione tramite e-mail all’indirizzo: pric819001@pec.istruzione.it 

• comunicazione tramite e-mail al RPD all’indirizzo: lorenzo.castellan@pec.host.it 
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