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Informativa sulla protezione dei dati personali degli studenti e dei loro rappresentanti legali
(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016)
Questa informativa, ai sensi dell’articolo 13, GDPR (in breve, “Informativa”), è resa dall’Istituto
Superiore Vanvitelli Stracca Angelini, con sede in via Via Umberto Trevi 4 - 60127 Ancona, in qualità
di Titolare del trattamento. I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I. Titolare del Trattamento e DPO
In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti
Identità e dati di contatto del Titolare:
Istituto Superiore Vanvitelli Stracca Angelini,
via Via Umberto Trevi 4 - 60127 Ancona,
pec: ANIS00400L@PEC.ISTRUZIONE.IT
email: scuola@istvas.it
Tel – fax: 0714190711 - 712
Identità e dati del Responsabile per la protezione dei dati (DPO):
Responsabile della Protezione dei dati,
Via Umberto Trevi 4, 60127 Ancona,
Mail: dpo_2020@istvas.it
II. Tipologie di dati personali e categorie di interessati
In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati possiamo trattare e indichiamo a
chi questi appartengono
I dati personali che possono essere oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:
•

•

•

Dati Comuni: dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita/morte, cittadinanza,
stato civile), codice di identificazione fiscale, identificativi documento identità (numero
patente/CI/passaporto), dati di contatto (e-mail, contatti telefonici), dati economicofinanziari, reddituali.
Dati
Particolari:dati
idonei
a
rivelare
l'appartenenza
a
partiti,
sindacati,
associazioni/organizzazioni a carattere religioso o filosofico o origini razziali/etniche, ceppi
linguistici, dati idonei a rilevare comportamento, abitudini di vita, stato di salute,
appartenenza a categorie protette.
Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o
di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla
detenzione.

Altri dati personali: dati multimediali (audio/video), dati di valutazione, provvedimenti disciplinari.
I soggetti titolari dei dati indicati (interessati) appartengono a queste categorie:
• Studenti della scuola
• Genitori o altri rappresentanti legali dei minori
Dati acquisiti in modo automatico durante la navigazione:si rinvia all’apposita Cookies Privacy Policy.
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III. Finalità e base giuridica del Trattamento
In questa sezione le indichiamo perché le chiediamo i suoi dati e le indichiamo quali
sono le basi giuridiche del trattamento.
I dati che chiediamo di fornire tramite dichiarazioni scritte o orali vengono raccolti per le seguenti
categorie di finalità:
1) Finalità attinenti le attività istituzionali della Scuola:
I dati suindicati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell’Ateneo, in particolare per gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del
rapporto didattico e amministrativo tra Università e studenti, nonché per l’erogazione del
percorso formativo e gestione della carriera (dall’immatricolazione alla laurea) e degli specifici
servizi richiesti dagli utenti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti finalità:
a.
Iscrizione e Gestione della carriera scolastica compreso il conseguimento del titolo di
studio;
b.
Organizzazione della didattica e dell’esame di conseguimento del titolo di studio;
c.
Comunicazioni relative a pratiche amministrative;
d.
Utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica;
e.
Elezioni e designazione delle rappresentanze studentesche e dei genitori;
f.
Calcolo degli importi di eventuali benefici economici relativi al diritto allo studio;
g.
Dati relativi allo status di rifugiato;
h.
Dati relativi allo stato di gravidanza al fine di attuare tutte le cautele necessarie per la
tutela della donna in stato di gravidanza, sia per motivi didattici, quali la frequenza di
laboratori, sia al fine della fruizione di eventuali agevolazioni e benefici di legge;
i.
Dati idonei a rivelare l’orientamento religioso in relazione alla scelta di avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica o meno
j.
Fruizione servizi per gli studenti con disabilità (cronica o temporanea) e/o affetti da
disturbi specifici dell’apprendimento – DSA;
2. Ulteriori finalità connesse all’offerta formativa:
a.
Attività di comunicazione, campagne istituzionali e iniziative editoriali attraverso la
pubblicazione delle foto e dei video effettuati in occasione di eventi, cerimonie, attività
formative, gite scolastiche sul giornalino d’istituto, sul sito internet e sui social network;
b.
Trasmissione anche a privati e per via telematica dei dati relativi agli esiti formativi,
intermedi e finali, e di altri dati personali pertinenti, diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del
Regolamento, al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento
professionale anche all’estero, su sua richiesta, ex art. 96 d.lgs. 196/03, come riformato dal
d.lgs. 101/18.
Basi giuridiche dei trattamenti:
La liceità dei trattamenti volti alla realizzazione delle finalità di cui al punto 1) trova fondamento
nell’art. 6, par. 1, lett. b) ed e), ossia in obblighi di legge e nell’esecuzione di un compito di interesse
pubblico, come declinato dall’art. 2-sexies del d.lgs. 196/03.
Differentemente, i trattamenti volti alla realizzazione delle finalità di cui al punto 2) trovano
fondamento negli artt. 6, par. 1, lett. a), Reg. UE n.2016/679, e l’art. 96 e 97, L. 633/1941 Legge sulla
protezione del diritto d’autore, quindi richiedono il consenso dell’interessato o del rappresentante
legale.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1) è obbligatorio, in quanto le stesse sono
riconducibili alle attività istituzionali della scuola, pertanto la mancata fornitura potrà comportare
l’impossibilità per lo studente di iscriversi.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2) è facoltativo, quindi, nel caso in cui non li
conferisca o non presti il consenso al trattamento, i suoi dati personali non saranno oggetto di
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trattamento per tali scopi, salvo nel caso in cui non sussistano differenti basi giuridiche (es. diritto di
cronaca, rilevante interesse generale.
Il consenso prestato per queste finalità può essere revocato in ogni momento, senza, però, in tal
modo pregiudicare i trattamenti già lecitamente effettuati.
IV. Modalità di trattamento
In questa sezione le indichiamo come sono trattati i suoi dati
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 4, n.
2), GDPR - compiute con e senza l’ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o
modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto,
interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei dati.
In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati
personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a
garantire la loro sicurezza.
V. I soggetti destinatari dei dati
In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno comunicati
Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti saranno trattati da soggetti interni
ed esterni all’ambito scolastico nel rispetto dei seguenti confini.
I suoi dati personali saranno resi accessibili a coloro i quali, all'interno della scuola, ne abbiano
necessità per la mansione svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti, saranno
opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l’accesso ai dati da parte di soggetti non
autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi.
Inoltre, i dati possono essere utilizzati dalle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività
strumentali per conto della Scuola
• Consulenti esterni di cui la scuola di avvale nel caso in cui abbia bisogno di competenze
specifiche (es. Amministratore di Sistema)
• Società di servizi di cui la scuola si avvale, tra cui quella a cui è affidata la gestione del registro
elettronico (Axios).
Questi soggetti agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della Scuola e hanno
sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi
in materia di protezione dei dati.
I suoi dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti autonomi titolari del
trattamento, in base a norme di legge o di regolamento.
Tra i soggetti destinatari dei dati personali si possono annoverare, a titolo meramente esemplificativo:
 Enti pubblici e privati presso i quali gli studenti svolgono l’attività di alternanza scuola lavoro;
 Soggetti coinvolti nell’organizzazione dei viaggi di istruzione, quali ad esempio Agenzie di
viaggio, strutture alberghiere e agenzie di noleggio dei mezzi di trasporto;
 Enti locali ai fini di eventuali sussidi a favore di particolari categorie di studenti;
 Avvocatura dello Stato, Ministero degli Affari esteri, Questure, Ambasciate, Procura della
Repubblica relativamente a permessi di soggiorno, al riconoscimento di particolari status;
 Enti di assicurazione per pratiche infortuni;
 Organismi Regionali di Gestione e altri istituti per favorire la mobilità internazionale degli
studenti e ai fini della valutazione dei benefici economici;
 MIUR;
 Soggetti pubblici e privati per consentire agli studenti di fruire di agevolazioni, sussidi e servizi.
Al fine di favorirne l’integrazione nel territorio e nell’ambiente scolastico, possono altresì
essere comunicati i dati inerenti agli studenti di scambio a enti, istituti o associazioni;
 Finanziatori di premi, anche stranieri, nel caso di studenti e che abbiano usufruito di
finanziamenti;
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I Suoi dati potranno essere trasmessi su sua richiesta(da manifestare in calce all’informativa) a:
• privati autonomi titolati del trattamento, anche per via telematica, al fine di agevolare
l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all’estero, ex art. 96 d.lgs.

VI. Trasferimento dati extra-UE
In questa sezione le indichiamo le garanzie in caso di trasferimento dei suoi dati in
Paesi al di fuori dell’Unione Europea
Ai sensi dell’art. 44 del GDPR e nel rispetto delle decisioni di adeguatezza della Commissione ai sensi
dell’art. 45 GDPR, al solo fine di favorire lo svolgimento di attività connesse alle finalità istituzionali
dell’Istituto Scolastico, quest’ultimopotrà trasferire i suoi dati personali a strutture scolastiche e a enti
privati non appartenenti all’Unione Europea ovvero allo Spazio Economico Europeo.
In tale circostanza, l’Istituto Scolastico adotterà tutte le misure di garanzia necessarie al fine di
assicurare un livello di protezione dei dati corrispondente a quello sancito dalla normativa europea.
Al di fuori di questi casi, i suoi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi terzi od organizzazioni
internazionali a meno che ciò non sia strettamente connesso a richieste specifiche da lei provenienti
(es. scambi internazionali), per le quali si acquisirà un apposito consenso.

VII. Conservazione dei dati
In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi dati
L’anagrafica degli studenti, i dati di carriera e quelli inerenti graduatorie o verbali sono conservati
dalla Scuola illimitatamente nel tempo nel rispetto della vigente normativa di settore.
La conservazione dei restanti dati è sotteso ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li
contengono ai sensi di legge.
Le foto e i video che la rappresentano saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento
delle finalità sopra indicate, fino a revoca del consenso dell’interessato ed, in ogni caso, per un
periodo non superiore a 10 anni, salva la ricorrenza di finalità di archiviazione nel pubblico interesse,
di ricerca scientifica o storica che giustificano, anche ai sensi degli artt. 85 GDPR e 99 d.lgs. 196/03,
il trattamento per un periodo di tempo ulteriore.
VIII. Diritti degli Interessati
In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati il potere di esercitare specifici
diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere alla
Scuola:
•
Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che la riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relativamente anche in merito a finalità del
trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi
possono essere comunicati (articolo 15, GDPR);
•
Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti
che la riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR);
•
Diritto alla cancellazione: Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati
personali che la riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR);
•
Diritto di limitazione: ottenere dai Titolari la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal
GDPR (articolo 18, GDPR);
•
Diritto alla portabilità: ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano forniti ai titolari e ottenere che gli stessi
siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR);
•
Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, salvo che
sussistano motivi legittimi per i titolari di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR);

pag4di 5

•
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo: proporre reclamo all’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti rivolgendosi al DPO contattabile
all’indirizzo
mail
dpo@istvas.it,
utilizzando
i
moduli
che
trova
sul
sito
https://www.istvas.it/trasparenza/privacy/.

Presa visione dell’informativa e manifestazione del consenso:
☐ Dichiaro di aver preso visione dell’informativa
☐ Pre sto ,in o ltre ,ilconsenso alla riproduzione di foto e video in occasione di eventi, cerimonie, attività
formative, gite scolastiche e la loro pubblicazione sul giornalino d’istituto, sul sito internet, sui social
network istituzionali e su reti televisive nazionali e locali, ai sensi degli art. 6 co.1, lett. a), Reg. UE
n.2016/679 e l’art. 96 e 97, L. 633/1941 Legge sulla protezione del diritto d’autore.
☐Manifesto la richiesta perla trasmissione anche a privati e per via telematica dei dati relativi agli
esiti formativi, intermedi e finali, e di altri dati personali pertinenti, diversi da quelli di cui agli artt. 9 e
10 del Regolamento, al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale
anche all’estero, ex art. 96 d.lgs. 196/03, come riformato dal d.lgs. 101/18.
a) Se studente maggiorenne
COGNOME _______________________________ NOME _______________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA_____________________________
b) Rappresentante legale in caso di studente minorenne:
COGNOME ______________________________ NOME _______________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA __________________________
In qualità di (indicare relazione con il minore )__________________________________________
Dello studente: COGNOME__________________________ NOME_____________________
DATA E LUOGO DI NASCITA__________________________
Dichiara di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337
ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
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