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Oggetto: Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, D.Lgs. n. 
101/2018, ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”) 
  

Gent.mi genitori, 
come previsto dalle leggi vigenti, desideriamo informarVi sul trattamento dei dati 
personali Vostri e di Vostro figlio e sui Vostri diritti, comunicandoVi quanto segue: 

1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è il Liceo classico “Jacopo Stellini” (di seguito denominato 
“Scuola”), piazza I°maggio 26, cap.33100 UDINE, C.F. n.80023240304. 
Per contattare il Titolare in materia di privacy è possibile scrivere a: 
dirigenza@liceostellini.it. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Autorizzati al trattamento è nella sede 
sopra citata. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all’indirizzo mail: 
DPOeprivacy@protonmail.com 

2. Dati personali oggetto del trattamento 
Il Titolare del trattamento, per poter svolgere le attività inerenti l’iscrizione dell’alunno 
e per dare esecuzione e adempimento a tutti gli obblighi derivanti dal contratto in 
essere tra Voi e il Titolare, utilizza i Vostri dati identificativi tra cui i recapiti (domicilio, 
residenza, telefono ed e-mail) e i dati fiscali. 

Il Titolare del trattamento, inoltre, per dare esecuzione agli obblighi derivanti dal 
contratto, utilizza i dati identificativi di Vostro figlio, e i Suoi dati personali particolari 
inerenti (la salute e il credo religioso, per esempio). Tali dati erano definiti ex 
“sensibili” dall’art. 4 Codice Privacy, ovvero categorie particolari di dati personali 
(come definiti dall’art. 9 GDPR) idonei a rivelare: l’origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché 
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dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. 
Potrebbe essere necessario trattare tali dati sensibili relativi anche alla famiglia.  

Il Titolare potrebbe inoltre effettuare, conservare e diffondere foto e video che 
ritraggono l’alunno durante le attività scolastiche. 

3. Finalità, base giuridica e natura del trattamento 
La raccolta e il trattamento dei Vostri dati personali comuni e dei dati personali 
particolari sono effettuati per:  

o le attività inerenti la preiscrizione dell’alunno (valutazione della domanda, 
formazione della graduatoria, lista di attesa, etc.); 

o le attività riguardanti l’iscrizione dell’alunno; 
o la compilazione della scheda personale di Vostro figlio; 
o l’espletamento delle attività educativa, didattica, formativa e di valutazione; 
o le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro); 
o l’esecuzione delle prestazioni contrattualmente convenute, per verificare 

l’andamento dei rapporti contrattuali nonché i rischi ad essi connessi; 
o l’esecuzione degli obblighi di natura gestionale, amministrativa e contabile 

relativi alle procedure di cui sopra; 
o le attività relative ad eventuali infortuni dell’alunno; 
o l'assolvimento di obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e 

normative comunitarie, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate 
dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza (il relativo trattamento non 
richiede il consenso dell’interessato); 

o l’interesse legittimo del Titolare. 

Il conferimento di suddetti dati è essenziale per le attività di preiscrizione, di 
iscrizione e per l’esecuzione del contratto: la mancata comunicazione comporterà 
l’impossibilità di considerare la domanda di iscrizione. 

Il Titolare potrebbe trattare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante le 
attività scolastiche. 
Allo scopo di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale 
nel territorio nazionale e all’estero, il Titolare potrebbe comunicare a soggetti 
pubblici e privati i dati personali comuni dell’alunno. 
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Il Titolare potrebbe comunicare i dati personali comuni dell’alunno ad altri istituti di 
Istruzione perché da questi venga informato sulle loro attività formative. 
Il Titolare potrebbe comunicare i vostri dati di contatto ai rappresentanti dei genitori 
nei Consigli di Classe, per eventuali informazioni derivanti dalle attività degli Organi 
Collegiali. 
Per suddette finalità il Vostro consenso è facoltativo, ad esse Voi potrete opporvi in 
ogni momento. L’opposizione non avrà alcun effetto sul perseguimento delle finalità 
principali di esplicazione dell’attività istituzionale del Titolare.  

I dati da Voi forniti, saranno trattati attenendosi ai principi di correttezza, liceità, 
pertinenza, proporzionalità e trasparenza per la gestione del rapporto e per dare 
seguito alle Vostre richieste. 
Il Titolare non utilizza processi decisionali automatizzati che riguardano i Vostri dati 
personali e quelli dell’alunno. 

4. Destinatari 
I Vostri dati personali e di Vostro figlio, comuni e particolari, saranno trattati in forma 
cartacea, informatica o telematica dal personale interno e dai collaboratori esterni al 
Titolare autorizzati al trattamento.  
L’elenco è disponibile presso la sede del Titolare. 
I dati potranno essere raccolti anche presso altri soggetti con cui il Titolare collabora 
per le sue attività o è convenzionato. 
I dati potrebbero inoltre essere comunicati a nostri fornitori di servizi quali, società di 
servizi informatici, società di comunicazione, società di outsourcing, consulenti e 
liberi professionisti, assicurazioni, società di recupero crediti, società di controllo 
frodi, agenzie di viaggi, ditte di trasporti, alberghi, strutture ricettive, enti e/o 
patronati, aziende, società, associazioni, cooperative, fondazioni, agenzie formative 
da noi nominati Responsabili dello specifico trattamento: l’elenco dei fornitori è a 
Vostra disposizione presso la sede del Titolare. 
I Vostri dati saranno comunicati alle Autorità, Enti pubblici nei casi previsti dalle leggi, 
gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività 
scolastica, alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione 
della documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai 
dati indispensabili all’erogazione del servizio. 

5. Trasferimento dati 
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Il Titolare potrebbe trasferire i Vostri dati personali in un Paese terzo posto al di fuori 
dell’Unione Europea (per esempio mediante servizi in cloud), sempre ed 
esclusivamente in conformità a quanto previsto dagli artt. 44 e ss. del GDPR. 

6. Conservazione dei dati 
I Vostri dati personali saranno conservati fino al momento della cessazione del 
rapporto contrattuale con il Titolare e comunque nel rispetto degli obblighi di legge. 
I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. I sistemi informativi 
impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, 
in modo da minimizzare l'utilizzo degli stessi. 

7. Vostri Diritti 
In qualità di Interessati, potete esercitare i diritti di cui all’art. 15 GDPR secondo cui:  

o potete ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi 
riguardano, anche se non ancora  registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile; 

o potete ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità 
e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 
Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. art. 
3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati;  

o potete ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete 
interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, 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; c) l'attestazione che le 
operazioni di cui alle lettere a) e b) 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; 

o potete opporvi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
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Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, 
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, 
diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

• I sottoscritti genitori dell’alunno/a ________________________________________________ 
acconsentono alla comunicazione dei dati di contatto ai rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
classe, per eventuali informazioni derivanti dalle attività degli Organi Collegiali (consenso 
facoltativo) 

Luogo e data__________________________________      

Firma   ________________________________ 
                                   
                             Firma   ________________________________ 
                  

• I sottoscritti genitori dell’alunno/a __________________________________________________ 
acconsentono alla comunicazione dei dati personali comuni dell’alunno perché possa ricevere 
informazioni relative alle attività formative di altri istituti di Istruzione (consenso facoltativo) 

Luogo e data__________________________________              

Firma   ________________________________ 
                                   
                              Firma  ________________________________ 
  

• I sottoscritti genitori dell’alunno/a _________________________________________________ 
acconsentono alla comunicazione dei dati personali comuni dell’alunno ad enti pubblici e privati 
allo scopo di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale nel territorio 
nazionale e all’estero (consenso facoltativo) 

Luogo e data__________________________________              

Firma   ________________________________ 
                                   
                              Firma  ________________________________ 

Nota: Nel caso in cui uno dei due genitori sia impossibilitato a sottoscrivere le dichiarazioni sopra 
riportate, il firmatario dovrà compilare e firmare anche la seguente dichiarazione: 

“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiaro che la/il madre/padre dell’alunno/a ___________________________________________ 
è a conoscenza e d’accordo circa le scelte esplicitate attraverso la presente domanda. 

Firma   ________________________________
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