Ai genitori e agli/lle alunni/e semiconvittori/trici

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art.13 GDPR 2016/679 degli ospiti del Semiconvitto

Il Regolamento Europeo GDPR 2016/679 prevede il diritto alla protezione dei dati personali. In
ottemperanza a tale normativa, con le domande e risposte che seguono, desideriamo preventivamente
informarla sulle modalità di trattamento e sui suoi diritti.
Quali sono le finalità del trattamento?
I dati saranno trattati per l’erogazione dei servizi erogati dal Semiconvitto tra i quali: servizio di ristorazione;
servizio di assistenza pomeridiana nello svolgimento dei compiti; ecc…
Cosa sono i dati personali?
Qualsiasi informazione riguardante una persona come ad esempio: il nome, il numero di telefono, il sesso,
la sua immagine e, generalizzando, qualsiasi elemento caratteristico della sua identità fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Alcuni di questi dati che rivelino l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, lo stato di salute, ecc. sono definiti
categorie particolari di dati personali1 già noti come dati sensibili nella previgente normativa.
Cosa si intende per trattamento dei dati personali?
Qualsiasi operazione manuale o informatica applicata a dati personali come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento, la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione, la diffusione, il raffronto, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.
Vengono trattati dati sensibili per l’erogazione dei servizi del convitto?
Sì, oltre ai dati come il nome, cognome, recapiti, ecc.) vengono trattate le categorie particolari di dati, già
noti come dati sensibili, come lo stato di salute, le convinzioni religiose, ecc., strettamente necessari per
l’erogazione dei servizi del convitto.
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Qual è la base giuridica del trattamento dei dati personali?
Il trattamento dei dati è possibile a seguito del suo esplicito consenso2. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per l’accesso ai servizi del convitto.
In quali modi vengono trattati i dati personali?
L’Istituzione Scolastica tratta i dati personali sia tradizionalmente su carta sia con computer conservando i
dati in memorie elettroniche locali. In alcuni contesti la conservazione dei dati è affidata a soggetti esterni3
anche in ambienti cloud. I server degli ambienti cloud possono trovarsi anche in ambito extra europeo.
Chi sono i destinatari dei dati personali?
Il Ministero dell’Istruzione e/o in altri database gestiti da soggetti pubblici (Ufficio Scolastico Regionale,
Centro Servizi amministrativi, Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, ecc.), limitatamente ai propri
ambiti di competenza i docenti e il personale di segreteria dipendente dell’Istituzione scolastica; Enti locali
per fini istituzionali; Enti di formazione professionale per attività di orientamento; Motorizzazione civile
per gli adempimenti legati al Certificato di guida dei ciclomotori; Aziende di trasporto pubblico per gestione
abbonamenti; Autorità di polizia e giudiziarie per indagini ed accertamenti.
Per quanto tempo vengono conservati i dati personali?
I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo prescritto dalla legge per l'espletamento delle
attività istituzionali, gestionali e amministrative.
Chi è il Titolare del trattamento dei dati?
Il titolare del trattamento è la scuola legalmente rappresentata dalla Dirigente Scolastica.
Chi è Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO)?
Il RPD-DPO è il Dott. Pier Giorgio Galli, con studio in Blera (VT), Viale Etruria n.11, e-mail pggalli@gallilab.it,
tel. 0761470509.
Quali sono i diritti del genitore o dello studente maggiorenne?
Il genitore ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Il genitore ha diritto di
chiedere al titolare del trattamento dei dati: l’accesso ai propri dati personali4; la rettifica o la cancellazione
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degli stessi o la limitazione del trattamento5; la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato
elettronico)6; l’opposizione al trattamento dei propri dati personali7.
Come si propone il reclamo?
A garanzia dei diritti dell'interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e le cautele
previste dalla normativa vigente8, rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta, seguendo i
principi di correttezza, di trasparenza e di tutela della riservatezza. Il trattamento dei dati è svolto sia in
forma cartacea sia mediante l’uso strumenti informatici e telematici.
Il genitore o lo studente maggiorenne, nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali sia
compiuto in violazione di quanto previsto dalla normativa, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
giurisdizionale, ha il diritto di: rivolgere una specifica richiesta al Titolare del trattamento; rivolgere una
specifica richiesta al Responsabile della protezione dei dati; proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali (www.garanteprivacy.it)10; di adire le opportune sedi giudiziarie11.
Cesena, 1 settembre 2020
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Luciana Cino
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