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Prot. 11814         Fermo, 29/04/2021 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
di  STUDENTI E FAMIGLIE 

 
I dati personali dello studente e dei suoi familiari sono utilizzati da Istituto Tecnico Tecnologico 
Statale "G. e M. Montani", che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di 
protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa 
nazionale in vigore. 
 
FONTE DEI DATI PERSONALI 
 

La raccolta dei dati personali viene effettuata da Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. e M. 
Montani" registrando i dati raccolti direttamente presso interessato, al momento del contatto 
iniziale o di successive comunicazioni o forniti da terzi. 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 

1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto di mezzi elettronici/informatici o 
cartacei con le seguenti finalità: 

 Attivazione degli stage aziendali 

 Iscrizione ai corsi e organizzazione delle attivita' didattiche 

 Protezione della proprietà 

 Gestione dati convittori 

 Gestione dati diplomati per invio ad aziende - Intermediazione - Placement 

 Gestione attività PCTO e corsi formativi 

 Valutazione didattica 

 Didattica a Distanza  / Didattica Digitale Integrata 

 Visite guidate e viaggi di istruzione 

 Documentazione attivita’ didattiche e divulgazione della ricerca (foto e video) 
 
BASE GIURIDICA 
2. Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del 

Regolamento GDPR, sono: 

 Legittimo interesse; (trattamento dati videosorveglianza) 

 Interesse pubblico; 

 Legge; 
 
Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati 
personali, secondo l'Art.9 del Regolamento GDPR, sono: 

 Interesse pubblico; 

 Legge; 
 
 Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e 
contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo 
all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. 
 
 CATEGORIE DI DESTINATARI 
3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e 
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contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per 
le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari: 

 Agenzie di viaggi; 

 Altre amministrazioni pubbliche; 

 Autorità di vigilanza e controllo; 

 Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; 

 Enti previdenziali ed assistenziali; 

 Forze di polizia; 

 Imprese di assicurazione; 

 Persone autorizzate; 

 Responsabili esterni; 

 Strutture ricettive; 

 Uffici giudiziari; 

 Aziende coinvolte nel placement diplomati  

Nella gestione dei  dati dello studente e suoi familiari, inoltre, possono venire a 
conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e/o responsabili 
interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche 
istruzioni scritte circa il trattamento dei dati: 
 

 Dirigente Scolastico - Rappresentante legale 

 Personale  Docente Personale ATA, Personale educativo 

 Docente Funzione Stumentale e referenti o tutor  PCTO  -  

 Addetti segreteria scolastica   

 Personale Convitto -   

 Gruppo Spaggiari Parma SPA, p.iva 00150470342 – (Piattaforma Registro elettronico ) 

 Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca , p.iva CF 80185250588 -  

 R.T.I. tra le società Enterprise Services Italia S.r.l. e Leonardo S.p.A 

 R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A 

 Agenzie viaggi e tour operator (per organizzazione viaggi istruzione) 

 Referenti ditte esterne coinvolte in stage aziendali, aziende ed enti coinvolti in progetti 
PCTO o altri progetti didattici 

 Aziende fornitrici di piattaforme digitali e servizi per DaD /DDI 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il periodo di conservazione dei dati è: 

 Videosorveglianza: La conservazione della registrazione è limitata a poche ore o, al 
massimo, alle ventiquattro  ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali 
esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o 
esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa 
dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria 

 Iscrizioni  studenti - Acquisizione e gestione  domande : Stabilito per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel 
rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge 

 Iscrizioni studenti - Acquisizione documentazione aggiuntiva: Stabilito per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 
trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge 

 Gestione dati alunni - segreteria: Stabilito per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei 
tempi obbligatori prescritti dalla legge 
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 Attivita' didattiche e  valutazioni studenti - registro elettronico: Stabilito per un arco 
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 
trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 

 Gestione stage aziendali: Stabilito per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei 
tempi obbligatori prescritti dalla legge 

 Gite scolastiche e visite guidate: Stabilito per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei 
tempi obbligatori prescritti dalla legge 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

4. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, 
l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare 
i seguenti diritti:  
 

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di 
accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); 

 conoscerne l'origine; 

 riceverne comunicazione intelligibile; 

 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi 
compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati 
raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); 

 diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 
del Regolamento 679/2016); 

 diritto di revoca; 

 diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 

 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in 
forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente 
usato da un dispositivo elettronico; 

 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso 
dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016). 

 
5. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. e 

M. Montani",  C.F. 00258760446  
 
 Istituto Tecnico Tecnologico Statale G e M Montani,  C.F. 00258760446, nella persona di 
Stefania Scatasta  

 
6. Contitolare del trattamento dei Suoi dati personali (per finalita’ relative a iscrizione ai corsi 

) è  Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ,  CF 80185250588  
 
7. La scrivente  ha nominato quali DPO (Data Protection Officer) Il sig.  Nepi Lindo, che può 

essere contattato al seguente indirizzo email: aptf010002@istruzione.it  e   
dpo@istitutomontani.gov.it 

 
          Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Stefania Scatasta 
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