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GESTIONE DATI ALUNNI E FAMILIARI/TUTORI
Gestione del percorso scolastico, formativo e amministrativo dell'alunno; alimentazione e 
aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti., , , , , ,

Queste le categorie interessati:

Scolari o studenti,FAMIGLIE,TUTORI

Queste le categorie destinatari:
Enti locali,Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata,Società e imprese,Banche e 
istituti di credito,Organi istituzionali,Organismi sanitari, personale medico e paramedico,Istituti, scuole e 
università,Enti previdenziali ed assistenziali,Forze di polizia,Altre amministrazioni pubbliche,AGENZIE DI 
VIAGGIO,ASSICURAZIONI,MUSEI E TEATRI,ENTI E ASSOCIAZIONI

I dati sono trattati in queste modalità:
Elettronica e cartacea

Le finalità del trattamento:

 L' I.P.S. GIANCARLO DE CAROLIS  , tramite il trattamento "GESTIONE DATI ALUNNI E FAMILIARI/
TUTORI" tratta i seguenti dati nell’ambito e per il perseguimento delle finalità istituzionali, che sono quelle 
relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così 
come definite dalla normativa vigente che rappresenta la base giuridica del trattamento.   

 
  

DATI COMUNI:
    Dati anagrafici

  Dati inerenti situazioni      giudiziarie civili, amministrative, tributarie
  Dati audio/foto/video
 
  

Per la gestione amministrativa e didattica dello studente, anche per l'erogazione di servizi aggiuntivi e 
adempimento degli obblighi previsti dal D.M. 692/2017

  
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

    L'origine razziale ed etnica
  Le convinzioni religiose,      filosofiche o di altro genere
  Assistenza sanitaria
  Lo stato di salute
 
  

I dati idonei a rivelare l' origine razziale o etnica  sono trattati per favorire l'integrazione degli alunni 
stranieri; 
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i dati idonei a rivelare le 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; 

  
i dati idonei a rivelare le convinzioni filosofiche, politiche, d'altro genere , per la costituzione e il 
funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli studenti e dei familiari; 

  
i dati idonei a rivelare lo stato di salute , in relazione alle patologie attuali e/ o pregresse, anche 
temporanee e alle terapie in corso, per assicurare l'erogazione 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 d'istruzione, all’erogazione del servizio mensa

  
 DATI PERSONALI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

    Condizione di indagato/ imputato      o altre situazioni giudiziarie (condanne penali e reati o connesse 
misure      di sicurezza)
 
  

nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti 
dell'alunno e/ o della famiglia dell’alunno, oppure per la gestione del contenzioso con le famiglie degli 
alunni

  
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di 
istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07.

  
Altre finalità inerenti la scuola
 Per altre finalità funzionali alla normale attività scolastica, l’interessato ha la facoltà di manifestare o 
meno il proprio consenso. (Riprese video, articoli di giornale, foto e quant’altro possa far riconoscere 
l’interessato o figli dello stesso frequentanti questo istituto)
 Per qualsiasi manifestazione avvenga fuori dall’ambito scolastico (gite, teatro) ove sia presente un ente 
ospitante, sarà cura di quest’ultimo acquisire l’eventuale autorizzazione alla pubblicazione.
 Si precisa che le riprese fotografiche svolte a titolo personale dal singolo genitore nel corso di 
manifestazioni che si svolgono in ambito scolastico possono essere autorizzate su richiesta, nella quale 
sia esplicitato l’uso esclusivamente personale delle medesime. 

  
Il Data Processor e il Data Controller vigilano per garantire agli interessati che i dati saranno trattati solo 
per la finalità dichiarata e solo per la parte strettamente necessaria al trattamento. Si impegnano inoltre, 
entro i limiti della ragionevolezza, a modificare e correggere tutti i dati che risultano nel frattempo diversi 
dagli originali, a tenerli sempre aggiornati e a cancellare tutti quei dati che risultano eccedenti al 
trattamento dichiarato.

      

QUESTI I CAMPI TRATTATI:
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CLOUD SPAGGIARI - DATI GIUDIZIARI DELLE FAMIGLIE/ TUTORI (Dati giudiziari), DATI PERSONALI ALUNNI (Dati 
personali), DATI PERSONALI FAMIGLIE/TUTORI (Dati personali), DATI SANITARI ALUNNI (Dati sanitari)
AXIOS SERVER - DATI PERSONALI ALUNNI (Dati personali), DATI PERSONALI FAMIGLIE/TUTORI (Dati personali), DATI 
SANITARI ALUNNI (Dati sanitari)
DATI SEGRETERIA - DATI GIUDIZIARI DELLE FAMIGLIE/ TUTORI (Dati giudiziari), DATI PERSONALI ALUNNI (Dati 
personali), DATI PERSONALI FAMIGLIE/TUTORI (Dati personali), DATI SANITARI ALUNNI (Dati sanitari)

Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità:
Interesse legittimo prevalente del titolare, Interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, Interessi vitali 
della persona interessata o di terzi, Obblighi di legge cui è soggetto il titolare. 
Per le seguenti motivazioni:
Per ciascun trattamento effettuato, sarà verificata e documentata la liceità del trattamento stesso. Nel 
caso di un soggetto pubblico come l’Istituto, la liceità del trattamento è individuata nella base giuridica 
che giustifica/ richiede il trattamento specifico. La base giuridica può essere costituita da: - funzioni 
istituzionali dell’Ente,  - norme di legge di rango primario. Verrà puntualmente verificato che non 
sussistano norme di legge che vietino esplicitamente il trattamento.  Il conferimento dei dati richiesti e il 
conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla normativa vigente; l'eventuale rifiuto a 
fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire 
all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione.      

Articolo 8 (dati riguardanti i minori):
Nel trattamento "GESTIONE DATI ALUNNI E FAMILIARI/TUTORI" Vengono trattati dei minori:
L' I.P.S. GIANCARLO DE CAROLIS, trattando dati di minori tramite il trattamento "GESTIONE DATI 
ALUNNI E FAMILIARI/ TUTORI", in osservanza dell'articolo 8 del GDPR si impegna a chiedere il 
consenso a chi ne esercita la patria potestà garantendo l'immediatezza nel comunicare eventuali 
modifiche al trattamento.

Articolo 9 (dati sanitari, biometrici e giudiziari):
Nel trattamento "GESTIONE DATI ALUNNI E FAMILIARI/ TUTORI" vengono trattati dati sanitari, 
biometrici e giudiziari per le seguenti motivazioni:
Il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del 
trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, 
nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai 
sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli 
interessi dell'interessato.
Il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica 
qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.
Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la 
protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di 
qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le 
libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale.
L'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più 
finalità specifiche. 

Durata del trattamento:
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Il trattamento "GESTIONE DATI ALUNNI E FAMILIARI/TUTORI" ha una durata indefinibile:

 L' I.P.S. GIANCARLO DE CAROLIS  dichiara il trattamento "GESTIONE DATI ALUNNI E FAMILIARI/
TUTORI" con data indefinita in quanto continuerà a tenerlo in vita per poter proseguire la propria attività.  

I dati verranno conservati nei tempi e nei modi indicati da:
  

- Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID 
  

- D.P.R. 37/2001 - Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle 
Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato (n. 42, 
allegato 1 della Legge n. 50/1999)

  
- Linee Guida per gli archivi delle Istituzioni scolastiche definite dalla Direzione Generale degli Archivi 
presso il Ministero dei beni Culturali

  
Il Data controller e il Data processor vigileranno affinché si possa garantire agli interessati che, una volta 
raggiunte le finalità del presente trattamento, i dati verranno cancellati.

      

Profilazione:
Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione

Trasferimento dei dati di questo trattamento:
I dati non vengono trasferiti in paesi extra UE

•   PERMESSI RELATIVI AL TRATTAMENTO:
DH/DPE Raccolta Inserimento Registrazione Modifica Cancellazione Distruzione Lettura Consultazione Creazione Stampa Comunicazione

MARIA FRANCESCA 
INNOCENZI (DH)

SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI

DH/DPE Raccolta Inserimento Registrazione Modifica Cancellazione Distruzione Lettura Consultazione Creazione Stampa Comunicazione

MARIA CAPITANI (DH) SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI

DH/DPE Raccolta Inserimento Registrazione Modifica Cancellazione Distruzione Lettura Consultazione Creazione Stampa Comunicazione

ROBERTA GALASSI (DH) SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

DH/DPE Raccolta Inserimento Registrazione Modifica Cancellazione Distruzione Lettura Consultazione Creazione Stampa Comunicazione

MARIA CATIA BELARDI (DH) SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI

DH/DPE Raccolta Inserimento Registrazione Modifica Cancellazione Distruzione Lettura Consultazione Creazione Stampa Comunicazione

MARIA MARGHERITA LEZI (DH) SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI
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