
5 
 

Vers.20/12/2021  

 

Istituto Comprensivo Grosseto 1  “Alberto Manzi” 
Via Corelli, 3 – 58100 Grosseto  Tel. 0564 413622   Fax.   0564 427112 

Cod. Meccanografico: gric830005 - Codice Fiscale: 80003460534  - C.U.U.: UF83XE 
E-mail: gric830005@istruzione.it PEC: gric830005@pec.istruzione.it 

www.icgrosseto1.edu.it 
                              

 
Ai genitori degli alunni   
Dell’Istituto Comprensivo Grosseto 1   

 
Informativa  

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) 
  

Gentile interessato, secondo la normativa indicata, i nostri trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, 
pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  
  
TRATTAMENTO A CUI FA RIFERIMENTO L'INFORMATIVA: AREA 
ALUNNI - GESTIONE ALUNNI E TUTORI  
 Queste le categorie interessati:  

Alunni, studenti  
  
  Queste le categorie destinatari:  

Istituti, scuole e università, Agenzie Assicurative  
  
  Questi i campi trattati:  

NUVOLA - DATI ANAGRAFICI ALUNNI, DATI ANAGRAFICI TUTORI, DATI VALUTAZIONE ALUNNI, QUESTIONARI 
CON DATI ANAGRAFICI ALUNNI/TUTORI  
SIDI - ANAGRAFE ALUNNI  
SISSI - DATI ANAGRAFICI ALUNNI, DATI ANAGRAFICI TUTORI  
GOOGLE DRIVE - QUESTIONARI CON DATI ANAGRAFICI ALUNNI/TUTORI  

  
  I dati sono trattati in queste modalità:  

Elettronica e cartacea  
  
  Le finalità del trattamento:  

L' ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 1, tramite il trattamento "AREA ALUNNI", tratta i sopraindicati dati per: 
ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE SULL’ ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI.  

  
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.  

  
  Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità:  

Interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, obblighi di legge cui è soggetto il titolare.  
Per le seguenti motivazioni:  
Obblighi di legge cui è soggetto l'Istituto; dati raccolti e trattati per legge  
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  Articolo 8 (dati riguardanti i minori):  

Nel trattamento "AREA ALUNNI" vengono trattati dati di minori:  
L' ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 1 , trattando dati di minori tramite il trattamento "AREA ALUNNI", in 
osservanza dell'articolo 8 del GDPR si impegna a chiedere il consenso a chi ne esercita la responsabilità 
genitoriale , ove  richiesto, garantendo l'immediatezza nel comunicare eventuali modifiche al trattamento.  

  Articolo 9 (dati sanitari, biometrici e giudiziari):  
Nel trattamento "AREA ALUNNI" vengono trattati dati sanitari, biometrici e giudiziari per le seguenti 
motivazioni: Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del 
diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e 
gli interessi dell'interessato.  
 
Durata del trattamento:  
Il trattamento "AREA ALUNNI" ha durata indefinita:  
L' ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 1 dichiara il trattamento "AREA ALUNNI" con data indefinita in quanto 
continuerà a tenerlo in vita per poter proseguire la propria attività.  
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 archiviati  

  
  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   

  
Si informa che sono state effettuate le seguenti nomine previste dal G.D.P.R.:  

a) TITOLARE TRATTAMENTO DATI: BARBARA BERNARDINI (gric830005@istruzione.it)  
  
b) RESPONSABILE PROTEZIONE DATI: MARIELLA RENIERI (mariella.renieri@gmail.com)   

Diritti degli interessati  
  
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:  

 ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo  

riguardano; opporsi al trattamento; portabilità dei dati;  

 revoca del consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso conferito prima della revoca;  

 proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).  

L’Istituzione Scolastica tratta i dati di cui alla presente informativa in presenza di un criterio di liceità, quindi non è 
richiesta la firma per il consenso al trattamento dei dati.  
 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Barbara Bernardini 

  


