
 

 

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 

Gentile Utente, 

in base a quanto previsto dall’art. 13 del Reg. UE 679/2016 il Titolare rende la seguente 

informativa in relazione alle informazioni ed al trattamento dei dati personali. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle 

finalità istituzionali della scuola, in particolare, esclusivamente per le seguenti finalità: 

 

 finalità relative all'istruzione ed alla formazione degli studenti; in tal caso base 

giuridica del trattamento è l'esecuzione un obbligo legale al quale è soggetto il 

titolare del trattamento, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico;  

 finalità relative alla gestione amministrativa correlata al servizio reso, così come 

definite dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola).; 

in tal caso base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale al 

quale è soggetto il titolare;  

 

Raccolta, modalità e durata del trattamento 

I dati sono raccolti presso l'interessato o presso terzi ai sensi di legge. 

I dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza" con il 

supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici. 

Il trattamento dei dati proseguirà per tutta la durata dei rapporti con il titolare e, se 

necessario per eventuali adempimenti a cui è soggetto il titolare fino all’espletamento di 

questi ultimi, sulla base di quanto imposto dalla normativa vigente.  

 

Comunicazione e diffusione dei dati ed eventuali destinatari 

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti pubblici (quali 

ad esempio amministrazioni scolastiche, aziende sanitarie locali (ASL), autorità giudiziaria, 
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altri istituti scolastici, gestori di mense e trasporti) e a soggetti privati (come, ad esempio, 

consulenti esterni), in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di 

regolamento in materia di trattamento di dati personali. 

I dati personali possono essere oggetto di diffusione unicamente quando previsto da una 

norma di legge o di regolamento. Ferma restando la tutela della riservatezza dello studente 

di cui all'articolo 2, comma 2, del d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (regolamento recante lo 

statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), al fine di agevolare 

l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, dello studente 

per il quale si richiede l'iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri 

dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari possono essere comunicati o diffusi, 

anche a privati e per via telematica; tale comunicazione avviene esclusivamente su sua 

richiesta e i dati sono poi trattati esclusivamente per le predette finalità. I dati relativi agli 

esiti scolastici degli studenti sono pubblicati mediante affissione all'albo dell'istituzione 

scolastica secondo le vigenti disposizioni in materia. 

 

Trasferimento dei dati personali all’estero 

I Dati non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea. 

 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato consenso 

Il conferimento dei dati richiesti è: 

 Obbligatorio per i dati contrassegnati come obbligatori: l'eventuale rifiuto a fornire 

tali dati comporta l'impossibilità di effettuare l'iscrizione; 

 Facoltativo per i dati non contrassegnati come obbligatori: l'eventuale rifiuto a 

fornire tali dati comporta l'impossibilità di fornire i relativi servizi. 

 

Anagrafe degli studenti 

Si rende noto che l'articolo 111 della legge provinciale sulla scuola ha previsto, al fine di 

migliorare l'organizzazione del servizio scolastico, l'istituzione dell'anagrafe provinciale 

degli studenti iscritti o richiedenti l'iscrizione al sistema scolastico provinciale. In attuazione 

dello stesso articolo, con deliberazione della giunta provinciale n. 2489 del 24 novembre 

2006, sono state individuate nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di 

dati personali le modalità di organizzazione e di tenuta dell'anagrafe stessa. L'anagrafe 



 

provinciale degli studenti è un archivio centralizzato, istituito presso il dipartimento della 

conoscenza della provincia autonoma di Trento, contenente i dati personali anagrafici e 

curriculari degli studenti che frequentano il sistema educativo e costituisce il punto di 

riferimento dei dati di tutta la popolazione frequentante gli istituti di istruzione e formazione 

provinciali e paritari, a partire dalla scuola dell'infanzia e per tutto il percorso formativo 

dello studente. 

Pertanto, in attuazione della legge provinciale sulla scuola e al fine di garantire il 

miglioramento dell'organizzazione del sistema scolastico provinciale, nonché la gestione 

ottimale dei servizi strumentali a quelli scolastici, i dati che lei ci fornisce inerenti alle 

iscrizioni al sistema scolastico e formativo provinciale, i dati identificativi e quelli attinenti 

alla fuoriuscita dal sistema scolastico provinciale, vanno a costituire l'anagrafe provinciale 

degli studenti e confluiscono nel sistema informativo, di cui all'articolo 110 della legge 

provinciale sulla scuola, istituito al fine di gestire il servizio educativo provinciale. 

Conformemente a quanto previsto dal codice, dalla normativa nazionale e da quella 

provinciale, la struttura provinciale competente in materia di anagrafe, nel perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali, può comunicare i dati personali oggetto dei propri 

trattamenti a soggetti pubblici e a soggetti privati incaricati di pubblico servizio. Si rende 

noto, infine, che, conformemente a quanto disposto dalla citata deliberazione del 24 

novembre 2006, per i trattamenti effettuati presso l'anagrafe provinciale titolare del 

trattamento dei dati è la provincia autonoma di Trento e che questa informativa, in 

attuazione dei principi di economicità ed efficienza e buon andamento dell'attività 

amministrativa, vale anche come informativa per i trattamenti effettuati presso l'anagrafe 

stessa. 

 

Trattamento dei dati per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati ai sensi 

della legge 104/92 

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 679/2016, si informa che l’istituto, nel rispetto di 

quanto previsto dal d.p.p. 8 maggio 2008, n. 17¬124/leg. "regolamento per favorire 

l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della 

legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)", articolo 5, comma 3, trasmette i dati personali 

identificativi e sensibili contenuti nel fascicolo personale dello studente certificato ai sensi 

della l. 104/92 nel transito da un ordine e grado di scuola ad un altro o nel caso di 



 

trasferimento dello studente ad altra istituzione scolastica e formativa. Il fascicolo personale 

contiene la documentazione riguardante il percorso scolastico dello studente, corredata di 

profilo dinamico funzionale (pdf) e di percorso educativo individualizzato (pei). Tali dati 

sono trasmessi all'istituto di nuova iscrizione ai fini di promuovere il pieno esercizio del 

diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti con bes, in attuazione di quanto previsto 

dall'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola. 

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha il diritto di ottenere, a cura del Titolare, la conferma dell’esistenza o meno 

di Dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma 

intelligibile dei medesimi. Ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione 

ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei Dati, la cancellazione o la limitazione del 

loro trattamento, 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), l’attestazione che 

le operazioni di cui ai precedenti punti 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha il diritto di 

opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta, oltre ad avere diritto alla portabilità dei dati elettronici che siano 

soggetti a trattamenti automatizzati ed a proporre reclamo a un’autorità di controllo. Tali 

diritti potranno essere esercitati contattando il Titolare tramite i canali fisici e telematici 

indicati in intestazione. 

 

Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento è ISTITUTO COMPRENSIVO CIVEZZANO contattabile 

all’indirizzo mail segr.i.c.civezzano@scuole.provincia.tn.it o 

ic.civezzano@pec.provincia.tn.it  

Responsabile della Protezione dei Dati è ZIGLIO FEDERICA contattabile all’indirizzo mail 

federica@ziglioassociati.it o info@ziglioassociati.it  

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del titolare 

del trattamento. 
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