Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"
Codice MIIS06300P - Corsi diurni e serali
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Industria e Artigianato opzione Arredi e forniture d'interni
Servizi Commerciali ambito Aziendale e Turistico
Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA
Grafica e Comunicazione
Meccanica e Meccatronica opzione Tecnologia del legno

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
Operatore del legno
Disegno d'arredo

DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA
Indirizzo Design

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
I dati personali Suoi e/o relativi all’alunno di cui si chiede l’iscrizione e come qui forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, delle finalità per cui sono trattati, degli obblighi di
riservatezza.
Soggetti del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’ “Istituto G. Meroni” di Lissone, nella persona del Dirigente Scolastico, con sede
in Lissone (MB), via Stoppani n. 38, con indirizzo e-mail: ipsiameroni@ipsiameroni.it e con http:
www.ipsiameroni.gov.it
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico.
Il Responsabile del trattamento per quanto in affidamento ai servizi amministrativi dell’Istituto è il D.S.G.A.
Incaricati del trattamento sono, per quanto di competenza, i singoli docenti e i singoli del personale ATA.
DPO è Filippo Cafiero
Finalità del trattamento
I dati personali Suoi e/o relativi all’alunno di cui si chiede l’iscrizione e come qui forniti sono necessari
nell’ambito e per fini istituzionali propri dell’ IIS G. Meroni e della Pubblica Amministrazione, cui l’Istituto è
parte, per permettere e garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica e di istruzione
scolastica. Questi dati personali potranno essere sia quelli comuni, quali nome, cognome, data di nascita,
codice fiscale, indirizzo di residenza e indirizzo mail, sia quelli qualificabili come “categorie particolari di dati
personali” e relativi allo stato di salute e ad eventuali disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento per
assicurare l’erogazione del sostegno e per la composizione delle classi.
Tutti i dati così fornitici potranno essere e verranno trattati, oltre che per il corretto svolgimento delle attività di
istruzione e formazione istituzionali, come sopra richiamato, anche
- per la comunicazione alla Pubblica Amministrazione, in particolare al competente MIUR, agli enti pubblici,
economici e non, e/o ai privati, laddove coinvolti o interessati e/o pertinenti in relazione alle finalità
istituzionali o attività ad essa strumentali. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano come tali:
compagnie di assicurazione con cui l’Istituto abbia stipulato eventuali polizze assicurative, agenzie di viaggio,
strutture alberghiere, enti gestori degli accessi ai musei, gallerie, fiere (in occasione di visite guidate, viaggi di
istruzione, attività didattiche extramurarie e/o extracurriculari), imprese, ditte o studi professionali per
l’organizzazione e l’esercizio delle attività di alternanza scuola/lavoro e/o simili;
- per la pubblicazione sul sito web della scuola o per le comunicazioni alla stampa di immagini/foto/filmati
con rappresentazione anche degli alunni, tra cui l’alunno cui si riferisce la presente domanda di iscrizione, in
occasione di attività, manifestazioni, uscite didattiche, corsi, concorsi, esami, gare, foto di classe, che si
svolgeranno in Istituto o al di fuori dello stesso.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma telematica, automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art.29 GDPR 2016/ 679.
Il trattamento sarà sempre svolto nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza,
necessità e limitatezza rispetto alle medesime finalità di cui sopra alla voce “Finalità del trattamento”, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa e con l’ulteriore precisazione che tutti i dati fornitici saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione/diffusione e trasferimento
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I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso,
fatto salvo quanto previsto alla voce “Finalità del trattamento” e quanto relativo alle comunicazioni necessarie
che possano comportarne il trasferimento, per l’adempimento delle finalità istituzionali e degli obblighi di
legge, ai soggetti sopra indicati, secondo quanto alla voce “Finalità del trattamento”.
Si dà atto che non si procederà ad alcun trasferimento né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi
terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
I dati raccolti possono, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, risultare qualificabili
come “categorie particolari di dati personali”, laddove trattasi di dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all’orientamento sessuale della persona”.
Tali categorie di dati saranno da noi trattate per le medesime finalità di cui sopra alla voce “Finalità del
trattamento”, solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente
informativa.
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 dei 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.
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.
L’esercizio di questi diritti potrà essere attuato con richiesta scritta al titolare del trattamento, con recapito a
mezzo posta oppure a mezzo mail, preferibilmente mail pec, o di persona, con consegna a mani, agli
incaricati di ricezione della segreteria dell’Istituto.
Lissone, data 21/12/2018
Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa ai sensi del D.lgs. 39/93 art. 3 co. 2

Per ricevuta della presente informativa:
Lissone, data
Firma di chi fornisce i dati
……………………………………..
Firma dell’alunno che ha già compiuto sedici anni
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Io sottoscritto, alla luce dell’informativa ricevuta e per le finalità ivi dichiarate,
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali qui e con la presente
domanda di iscrizione forniti;
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione/diffusione ai soggetti sopra
richiamati nella voce “Finalità del trattamento” dei dati personali qui e con la presente domanda di iscrizione
forniti;
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali qui e con la presente
domanda di iscrizione forniti e qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e come rivolti anche
alle particolari finalità di cui sopra alla voce “Finalità del trattamento”, per assicurare l’erogazione del
sostegno e per la composizione delle classi;
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali qui e con la presente
domanda di iscrizione forniti per il trattamento, la pubblicazione sul sito web della scuola o per le
comunicazioni alla stampa di immagini/foto/filmati con rappresentazione degli alunni, tra cui l’alunno cui si
riferisce la presente domanda di iscrizione, per le finalità di cui sopra alla voce “Finalità del trattamento”.
Lissone, data ……
Firma di chi esprime il consenso
…………………………………………………………….

Firma dell’alunno che ha già compiuto sedici anni
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