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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
L’Istituto Comprensivo di CODOGNO, con sede legale in Via Cavour, 24 – 26845 

Codogno(LO), CF e P.IVA 90518630158 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del 

trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice 

Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati 

saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 
 

1. Oggetto del Trattamento 
 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, dati 
idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni,…) indispensabili per l’integrazione 
scolastica degli alunni, ai sensi del Decreto 305/2006, per le seguenti finalità: 
 
a) attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico: 
• dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli alunni 
con cittadinanza non italiana; 
• dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e 
per la fruizione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a 
tale insegnamento; 
• dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni 
diversamente abili e per la composizione delle classi; 
• dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a 
soggetti sottoposti a regime di detenzione (i dati giudiziari emergono anche nel caso 
in cui l’autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti 
degli alunni che abbiano commesso reati) 
 
 b) espletamento dell’attività educativa, didattica, formativa e di valutazione: 
• dati relativi alle origini razziali ed etniche per favorire l’integrazione degli alunni 
con cittadinanza non italiana; 
• dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso; 
• dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del servizio di refezione 
scolastica, del sostegno agli alunni disabili, dell’insegnamento domiciliare ed 
ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione 
alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle 
visite guidate e ai viaggi di istruzione; 
 
 c) eventuale gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni: 
• dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in 
giudizio delle istituzioni scolastiche. 
 

 
2. Finalità del trattamento 

 
I dati personali sono trattati: 

 
a) senza il consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), 

e) GDPR), Circolare del 27 giugno 2007, per le seguenti Finalità di Servizio: 

 
● inserimento nella banca dati ministeriale: SIDI ; 

● conservazione in cloud presso il gestore di archiviazione dell’Istituto comprensivo 
di Codogno : AXIOS s.r.l.  

● conservazione del fascicolo alunno per tempo illimitato presso il 
conservatore dell’Istituto comprensivo di CODOGNO: ARUBA spa  

● conservazione cartacea presso gli ufficio amministrativi (Dirigenza) 
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● responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico- dott.ssa Raffaella Fumi 
 

b) Solo previo specifico e distinto consenso (artt. 23 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le 
seguenti Finalità di Gestione di Alunni con disabilità (art.3 comma 1 o comma 3 della 
legge 104/92): 

 
● Trasferimento ad una scuola differente dell’alunno, e che la scuola di destinazione, 

nel momento in cui l’alunno diventa suo frequentante, acceda e possa trattare i 

dati registrati nel fascicolo di disabilità esistente;  
● Storicizzazione del fascicolo rendendolo non consultabile da altra scuola 

 

 
3. Modalità di trattamento 

 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate 

all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che 

elettronico e/o automatizzato. 

 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di 

cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità 

di Servizio 

 

I tempi di conservazione sia cartacei che telematici sono stabiliti dalla normativa di 
riferimento per le Istituzioni scolastiche in materia di Archivistica ovvero DPR 445/2000; 
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 
28) 
 

4. Accesso ai dati 
 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B): 
 

- a dipendenti e collaboratori del Titolare “IC CODOGNO” in Italia, nella loro qualità di 
incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 

 

5. Comunicazione dei dati 
 

- Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice 

Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le 

finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità 

giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, 

nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 

l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro 

qualità di autonomi titolari del trattamento. 

 

- I Suoi dati non saranno diffusi. 
 

6. Trasferimento dati 

 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. 

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di 

spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 

trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 

applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla 

Commissione Europea. 

 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

 



Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, 

non potremo garantirLe i Servizi dell’art. 2.A). 

 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi 

decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare 

dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere quanto previsto per l’inclusione degli alunni 

diversamente abili. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A). 

 

8. Diritti dell’interessato 
 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 
GDPR e precisamente i diritti di: 

 

1. 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; 

2. 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 

3. 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;  
4. opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  

 

 

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. 

 

9. Modalità di esercizio dei diritti 
 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
 

- comunicazione tramite e-mail all’indirizzo loic81700c@istruzione.it e 
segreteria@ic-codogno.gov.it 

 
10. Titolare, responsabile e incaricati  
 

Il Titolare del trattamento è “IC Codogno”, in persona del suo legale rappresentante 

Dott.ssa Raffaella Fumi, con sede legale in Codogno, Via Cavour 24, 26845 (LO). 

 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la 

sede legale del Titolare del trattamento 

 
________________________________________________________  
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 

I sottoscritti  genitori: 

(madre) ________________________________________ 
(padre) _________________________________________ 
dell’alunno __________________________________________________________________ 
frequentante la classe________ sez. _______________ del plesso ______________________ 
 

Avendo acquisito le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e 
degli Artt. 13-14 del GDPR, prestano il proprio consenso al trattamento dei dati per i fini 
indicati nella suddetta informativa. 
Per la gestione dei dati riguardanti la disabilità dell’alunno/a e il grado di disabilità (art.3 
comma 1 o comma 3 della legge 104/92), dichiarano quanto segue: 
 
 
  

 

Madre 

 si autorizza il trattamento dei dati da parte di altro Istituto 
Scolastico 

 

 non si autorizza il trattamento dei dati da parte di altro 
istituto e si chiede di  storicizzare il fascicolo dell’alunno, 
rendendolo non consultabile da altro Istituto Scolastico 

 
Firma della madre              ………………………………. 
 

 

 

                       
 

 

Padre 

 si autorizza il trattamento dei dati da parte di altro Istituto 
Scolastico 

 

 non si autorizza il trattamento dei dati da parte di altro 
istituto e si chiede di  storicizzare il fascicolo dell’alunno, 
rendendolo non consultabile da altro Istituto Scolastico 

 
Firma del padre                 ………………………………. 
      

 

 

(solo nel caso in cui non sia possibile la firma di entrambi i genitori per lontananza, incapacità o impedimento 
grave) 
 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

Firma del genitore 
 

__________________________ 
 


