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Isola della Scala, (data della segnatura di protocollo) 

 

Alle famiglie degli alunni 

   

Oggetto: Informativa privacy ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Codice della 
Privacy, così come modificato dal D.Lsg 101/2018 per l’attività di sportello e supporto pedagogico. 

L’Istituto scolastico, nell’ambito delle azioni previste dal Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e 

associazioni dei Pedagogisti e Educatori, ha attivato nel quadro dell’ampliamento dell’offerta formativa il 

servizio di sportello e supporto pedagogico. 

Ad integrazione dell’informativa generale privacy, pubblicata sul sito dell’Istituto scolastico, all’indirizzo web  

https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/268/documento/VRIC86200P/1, precisando che il trattamento 

dei dati  da parte dall’Istituto scolastico in relazione a tale servizio sarà  improntato ai principi di liceità e 

trasparenza, a tutela della riservatezza e di ogni altro diritto, in applicazione del Regolamento europeo (UE) 

2016/679 (di seguito GDPR) e del Codice della Privacy, cosi come modificato dal D.Lgs 101/2018, si comunica 

quanto segue: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Titolare del trattamento è I.C. F.lli Corrà, rappresentato dal Dirigente scolastico pro-tempore , dott.ssa Linda 

Franchini (di seguito indicato anche come "D.S."), con domicilio eletto in via Rimembranza 44, 37063, Isola 

della Scala. 

Il Titolare del trattamento può essere contattato al numero telefonico 045.7301422, ovvero all’indirizzo Pec: 

vric86200p@pec.istruzione.it o all’indirizzo mail vric86200p@istruzione.it 

L’I. C. F.lli Corrà ha nominato Responsabile della protezione dei dati personali (di seguito denominato D.P.O) 

la prof.ssa Giovanna Messineo che potrà essere contattata all’indirizzo di posta elettronica:   

dpogiovannamessineo@gmail.com, Pec: studio.messineo@pcert.postecert.it 

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento sarà effettuato esclusivamente per le attività connesse al servizio di sportello e supporto 

pedagogico, previsto dal piano triennale dell’offerta formativa dell’I.C. F.lli Corrà e compreso, pertanto, tra 

le attività di didattica ordinaria dell’istituto scolastico. 

I dati, nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016, verranno trattati esclusivamente per le seguenti 

finalità:  

 favorire lo sviluppo degli apprendimenti, il benessere personale e sociale degli studenti; 

 sostenere i processi di inclusione di bambini con bisogni educativi speciali; 

 favorire la comprensione delle criticità e individuare interventi adeguati; 

 facilitare i rapporti di collaborazione scuola-famiglia 
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BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il servizio di supporto pedagogico è inserito nel PTOF 2022/2025 dell’Istituto scolastico. 

L’attività rientra, pertanto, tra quelle di didattica ordinaria e la base giuridica del trattamento è legale. 
CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo 

strettamente necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali e per l’assolvimento di tutti gli obblighi 

di legge relativi. 

PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali NON saranno soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 

automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere all’istituzione scolastica l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli 

stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati perso-

nali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR 

e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del tratta-

mento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del 

GDPR); 

 richiedere ed ottenere dal titolare del trattamento - nelle ipotesi in cui la base giuridica del tratta-

mento sia il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati personali in un 

formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un 

altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento i propri dati personali; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato 

sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e 

luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rive-

lano l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). 

Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, 

comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it) nel caso venissero riscontrate violazioni nel trattamento dei dati personali. 

 

 

 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

              Prof.ssa Linda Franchini 
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