
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 

13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30/06/2003 E ALL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 

SULLA PRIVACY 2016/679 

 

Le presenti linee programmatiche si riferiscono alle modalità di utilizzo dei dati personali che vengono effettuate dal Titolare del 

trattamento e degli incaricati all’uopo designati. In osservanza a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (nel 

prosieguo, anche semplicemente “Codice Privacy”), nonché agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 (nel 

prosieguo, anche semplicemente “GDPR”) Istituto Mecenate S.r.l. (Cod. Fisc. 02199360682, in persona del suo legale rappresentante 

pro tempore, con sede legale in Pescara (65121 – PE), Via Del Circuito, 71, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali è 

con la presente a fornirVi, in quanto “interessati”, le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Vostri 

dati personali, nonché l’ambio di comunicazione e di diffusione degli stessi. 

1) FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Istituto Mecenate S.r.l. (nel prosieguo, anche semplicemente “Istituto”) potrà raccogliere e utilizzare diverse tipologie di dati personali 

a seconda delle specifiche finalità perseguite e di seguito descritte.  

a) I dati personali raccolti all’atto dell’iscrizione e durante la frequenza presso questo Istituto saranno oggetto di trattamento 

esclusivamente per fini interni e per fini didattici. 

I dati richiesti sono relativi a titolo esemplificativo all’anagrafica dello studente, all’anagrafica della famiglia di appartenenza e/o del 

responsabile scolastico e all’anagrafica del responsabile economico, ai fini: 

• del corretto svolgimento dell’attività scolastica; 

• del controllo degli accessi nell’istituto e frequenza delle lezioni;  

• delle comunicazioni alle famiglie o al responsabile scolastico, relativo alla condotta dello studente nonché del suo andamento 

scolastico, in modo da aiutarlo nella sua crescita formativa; 

• delle comunicazioni relative al trattamento economico.  

• delle comunicazioni di carattere politico e legislativo di cui l’Istituto si rende portavoce nel settore scolastico. 

Inoltre, per finalità prettamente legali e organizzative, per la partecipazione agli esami di stato e per il rilascio di diplomi e certificati, 

sono richiesti e trattati tutti i dati e documenti relativi al percorso scolastico degli alunni, quali per esempio pagelle, attestati dei crediti 

formativi, nonché autocertificazione dei documenti scolastici obbligatori. 

Il trattamento dei dati personali avverrà in forma scritta e/o su supporto magnetico o elettronico mediante strumenti cartacei, 

informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

b) I dati personali raccolti all’atto dell’iscrizione e durante la frequenza presso questo Istituto saranno trattati per l’invio di newsletter 

e di comunicazioni informative dei corsi svolti presso l’Istituto, lo sviluppo di nuove attività e/o nuovi corsi formativi, il miglioramento 

dei servizi offerti dall’Istituto. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al presente punto n. 1(b), sebbene facoltativo, si rende 

necessario per consentire all’Istituto l’invio di comunicazioni sulle proprie attività e iniziative. 

I dati oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo prescritto dagli adempimenti di legge successivamente all’interruzione 

della frequenza presso l’Istituto, salva la reale trasformazione in forma anonima come previsto dalla normativa vigente e non saranno 

eccedenti rispetto alle finalità indicate nella presente informativa. I dati raccolti per le finalità di cui al punto b) saranno conservati per 

un periodo di venti anni successivo all’interruzione della frequenza presso l’Istituto. 

Nel caso di revoca del consenso i dati saranno cancellati entro 3 mesi dalla richiesta, fatti salvi specifici obblighi di legge ad esempio 

sulla conservazione della documentazione contabile e amministrativa. 

 

2) FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

 

I dati c.d. “sensibili”, ovverosia le particolari categorie di dati identificati dall’art. 9 del GDPR, quali, a titolo esemplificativo, gli 

eventuali dati relativi alla salute dell’alunno, ad eventuali patologie, ai disturbi dell’apprendimento, ai disturbi dell’attenzione da Lei 

forniti, ovvero altrimenti acquisiti nella attività di impresa formeranno oggetto di trattamento nel rispetto dell’attività degli obblighi 

di riservatezza cui è tenuto l’Istituto scolastico.  

Tali dati sono obbligatori al fine della normale e corretta gestione dell’attività scolastica come previsto dal contratto scolastico. 

I dati “sensibili” relativi all’origine razziale e etnica, all’appartenenza a gruppi filosofici e religiosi, nonché allo stato di salute da Lei 

forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’attività scolastica, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto dell’attività degli obblighi di 

riservatezza cui è tenuto l’Istituto. 

Il titolare della protezione dei dati personali, La informa che la conservazione e l’utilizzo di tali informazioni è necessaria ai fini di 

una migliore tutela e protezione dei diritti del Minore e avverrà sempre nei limiti del rispetto e della discrezione del “buon padre di 

famiglia”. 

Il titolare la informa che i dati sensibili saranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico o elettronico mediante strumenti 

cartacei, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 



I dati oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo prescritto dagli adempimenti di legge successivamente all’interruzione 

della frequenza presso l’Istituto, salva la reale trasformazione in forma anonima come previsto dalla normativa vigente e non saranno 

eccedenti rispetto alle finalità indicate nella presente informativa. 

Nel caso di revoca del consenso i dati saranno cancellati entro 3 mesi dalla richiesta, fatti salvi specifici obblighi di legge sulla 

conservazione della documentazione contabile e amministrativa. 

 

3) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

 

Per il corretto andamento dell’attività scolastica e per il normale intrattenimento delle relazioni con la famiglia dell’interessato (o chi 

per lui) e per tutte le finalità appena elencate, si rende obbligatoria la richiesta dei dati personali e sensibili degli iscritti presso questo 

Istituto. 

Il mancato rilascio delle autorizzazioni al trattamento dei dati sopra descritti non renderà possibile l’erogazione dei servizi dell’attività 

offerta.  

 

4) SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O 

CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O INCARICATI, E L'AMBITO DI 

DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI 

 

Il corpo insegnanti, gli uffici della segreteria, l’ufficio economato/gestione personale, gli addetti all’archiviazione dei dati, gli autisti, 

nonché gli uffici di presidenza, il Consiglio d’Amministrazione e tutti i responsabili e tutti gli incaricati individuati sono autorizzati 

al trattamento dei dati presso l’Istituto, con idonea lettera di incarico. Il tutto ferma restando la garanzia di tutela dei diritti 

dell’Interessato. 

 

Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale nel mondo del lavoro (anche all'estero), l’Istituto può 

comunicare a soggetti terzi, società e/o soggetti privati anche per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, 

degli studenti e dei diplomati presso l’Istituto, in relazione alle predette finalità, qualora abbiate prestato specifico consenso.  

Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla 

tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito 

degli esami mediante affissione, nell'albo dell'Istituto e di rilascio di diplomi e certificati. 

 

Per lo svolgimento di alcune attività inerenti alla gestione del servizio scolastico, l’Istituto si rivolge a soggetti e/o società esterne, 

all’uopo designati quali Responsabili esterni del trattamento ai quali fa pervenire i dati necessari ed in particolare: 

 

• società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni e di qualsiasi altro 

tipo di corrispondenza  alle famiglie degli alunni pre-iscritti e iscritti, idoneamente incaricate. 

• società che svolgono attività di gestione e manutenzione del sistema informatico, previamente incaricate. 

• società che svolgono per conto dell’Istituto adempimenti di tipo contabile e fiscale. 

• società che svolgono il servizio mensa. 

L’elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile su richiesta presso il Titolare. 

 

5) DIRITTI DELL’INTERESSATO  

1. Ai sensi dell’art 7, 8, 9 e 10 del Codice Privacy, nonché ai sensi dell’art. 15, 16 e 17 del GDPR  l’interessato ha diritto di ottenere 

la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 

forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di 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'articolo 5, comma 2; 

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. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 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 rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 



a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di offerta di servizi. 

 

6) DATI DI CONTATTO 

Titolare del Trattamento: ISTITUTO MECENATE S.R.L. (Cod. Fisc. 02199360682, in persona del suo legale rappresentante pro 

tempore, con sede legale in Pescara (65121 – PE), Via Del Circuito, 71 – e-mail: ________ 

Responsabile del Trattamento: Fabio Cataldi, Cod. Fisc. CTL FBA 73E13 A345Q, e-mail: direzione@istitutomecenate.it. 

 

7) CONSENSO AL TRATTAMENTO 

Il sottoscritto ..........................................................................................................., in qualità di genitore o tutore dell’alunno 

…………………………................. dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.L.gs. 196/2003, nonché ai 

sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679 ed esprime il proprio specifico consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei dati qualificati come personali e sensibili, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

Sì        No 

         
(Sì per proseguire) 

 

Il sottoscritto, sopra indicato, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 

sulla Privacy 679/2016 e dichiara di prestare il proprio specifico consenso scritto al trattamento dei dati per le ulteriori finalità di cui 

al punto n. 1 lettera b) dell’informativa medesima, relativo alle attività di invio di newsletter e di materiale informativo dell’Istituto 

Sì        No 

         
Il sottoscritto, dichiara, altresì, di aver ricevuto completa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla 

Privacy 679/2016 e dichiara di prestare il proprio specifico consenso scritto alla comunicazione dei dati forniti ai soggetti terzi (società 

e privati) per le finalità di inserimento nel mondo del lavoro 

Sì        No 

         
 

Per accettazione e consenso: 

 

...................................................... 

................................... lì ....................... 

mailto:direzione@istitutomecenate.it

