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Regolamento UE 2016/679 – INFORMATIVA PER I GENITORI DEGLI ALUNNI
Ai sensi delle norme vigenti di seguito si forniscono qui di seguito l’informativa riguardante le principali
informazioni circa il trattamento di dati effettuato da parte dell’ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA
ente gestore dell’Istituto “Lavinia Mondin” di Verona
SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO SCIENTIFICO – LICEO
SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE – LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO e
GIURIDICO-ECONOMICO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA Ente Gestore
Dell’ISTITUTO “LAVINIA MODIN” di VERONA Via Valverde, 19
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Rita Moiraghi Istituto Sorelle della Misericordia Via Valverde 24 VERONA,
e mail: privacy@istsorelledellamisericordia.it - PEC: istitutosorellemisericordia@pec.it
SUB RESPONSABILE AL TRATTAMENTO DEI DATI È IL PRESIDE DELL’ISTITUTO PROF.
STEFANO QUAGLIA e mail: preside@scmondin.it - PEC: info.scmondin@pec.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Per le finalità istituzionali dell’Istituto Lavinia Mondin inerenti l’offerta formativa e le conseguenti
necessità ed adempimenti richiesti dalle normative o regolamenti comunitari in materia di
istruzione scolastica;
Gestione degli archivi documentali con la conservazione dei fascicoli, pubblicazioni e
comunicazioni diverse relative all’attività istituzionale, a livello divulgativo, promozionale o
statistico;
Protezione e vigilanza delle persone e dei beni patrimoniali con impianto di videosorveglianza.
Svolgimento di attività amministrative conseguenti alla valutazione dei risultati scolastici
Accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile;
Gestione dei rapporti assicurativi per sinistri, danni, responsabilità verso terzi etc.;
Attività di recupero crediti.
LE CATEGORIE DEI DATI TRATTATI SI RIFERISCONO A:
Dati personali e “particolari” dei genitori o di chi ne faccia le veci e degli alunni che saranno trattati
per le finalità strettamente connesse all’attività didattica e per facilitare la comunicazione tra
l’Istituto” Lavinia Mondin” e la famiglia - i suddetti dati potranno rivelare:
*Origine razziale ed etnica ai fini della formalizzazione dell’iscrizione dell’alunno e per
comunicazioni al MIUR, *Stato di salute attuale (bisogni dell’allievo per esoneri dall’attività fisica,
intolleranze e allergie o per piani educativi individualizzati), *Dati giudiziari relativi a contenziosi
oppure a provvedimenti giudiziari che riguardano l’affido dei minori.
LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO è costituita dalla necessità dell’adempimento di obblighi
contrattuali di legge cui è soggetto il titolare del trattamento, con eventuale richiesta del consenso.
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I LEGITTIMI INTERESSI DEL TITOLARE O DI TERZI costituiscono la base giuridica a condizione che
non prevalgano sugli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati che richiedono la
protezione dei dati personali.
COMUNICAZIONE DEI DATI
È consentita la comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici in esecuzione di previsioni
normative o quando la stessa è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali con riferimento alle diverse tipologie di soggetti interessati e ai rispettivi rapporti intercorrenti con
l’Istituto “Lavinia Mondin” – in particolare come segue:
*soggetti deputati ad attivare assicurazioni integrative, *per comunicazioni dovute all’INAIL e
autorità di P.S. per infortuni, *all’autorità giudiziaria;
*consulenti tecnici incaricati dall’Autorità Giudiziaria, *Autorità Giudiziaria, *Forze di Polizia;
*Società assicuratrici, *incaricati di indagini difensive proprie e altrui, società di recupero crediti;
*consulenti della controparte; *eventuali Amministrazioni coinvolte;
*altri soggetti pubblici, in particolare, Autorità giudiziaria e di P.S. dietro specifica richiesta.
Nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali l’Istituto “Lavinia Mondin” comunica a terzi
unicamente i dati necessari per l’instaurazione e la completa gestione dei rapporti instaurati,
nonché per l’esercizio del diritto di difesa in giudizio.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti vengono conservati nei termini previsti dalle normative vigenti in materia didattica,
amministrativa e, in ogni caso, per necessità di carattere documentale mediante archivi protetti e
comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto con l’allievo.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica
o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento; può inoltre opporsi al trattamento ed
esercitare il diritto alla portabilità dei dati forniti con il consenso dell’interessato o sulla base di
contratto stipulato fra le parti.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Cartaceo e/o con l’utilizzo di strumenti informatici
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
SOGGETTI TERZI
I soggetti terzi che accedono alla struttura devono rispettare nei contatti con gli alunni tutte le
regole e garanzie previste per il personale in materia di tutela per il trattamento dei dati.
In ogni caso viene vietato di effettuare fotografie e/o riprese video delle persone e delle strutture
dell’Istituto “Lavinia Mondin” senza il preventivo assenso della Direzione della struttura e/o degli
interessati.

RECLAMI
È diritto dell’interessato proporre reclamo avverso il trattamento dei dati operato dall’Istituto
Sorelle della Misericordia all’autorità del Garante per la Privacy.
FONTE DI ORIGINE DEI DATI PERSONALI
Raccolta diretta presso l’interessato ed acquisizione da altri soggetti esterni
NON SONO PREVISTI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI NÉ L’INVIO DI DATI IN PAESI TERZI

Preso atto dell’informativa di cui sopra, dichiaro di aver ricevuto le dettagliate informazioni in materia di tutela
della riservatezza dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679, di conoscere ed aver compreso,
liberamente manifesto il mio assenso a che i dati personali che mi riguardano e che riguardano l’alunno siano
oggetto di trattamento da parte dell’Istituto “Lavinia Mondin” di Verona per le esigenze relative alle finalità
connesse ai rapporti da instaurare e/o intrattenuti.
Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
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h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Istituto Sorelle della Misericordia, all'indirizzo postale
della sede legale di Via Valverde 24 VERONA o all’indirizzo mail: privacy@istsorellemisericordia.it
Verona, data 16/09/2019

