
 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI S.GIACOMO 

con lingua d’insegnamento slovena 
VEČSTOPENJSKA ŠOLA PRI SV.JAKOBU 

s slovenskim učnim jezikom 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per i genitori 

 
Titolare del trattamento è l’Istituto nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico. 

Finalità del trattamento: I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali dell’Ente, che consistono nell’erogazione di un servizio pubblico di istruzione nei modi previsti 
dalle vigenti leggi e regolamenti, e nello svolgimento delle attività connesse. 

Base giuridica del trattamento La base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del 
GDPR, in quanto il trattamento è effettuato da un soggetto pubblico ed è necessario per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali; per quanto riguarda il trattamento di categorie particolari di dati personali, la base 
giuridica  risiede nell’art. 9 comma 2 lettere b) e g). 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato 
conferimento dei dati Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà 
per poter usufruire dei servizi di istruzione ; il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità 
usufruire, in tutto o in parte, dei servizi di istruzione pubblica. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e), il 
trattamento può in linea generale venire effettuato senza acquisire il consenso dell’interessato. 

Ambito di comunicazione dei dati Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati 
possano venire comunicati o portati a conoscenza da parte di soggetti esterni all’ente, che possono agire in 
regime di autonoma titolarità oppure essere designati in qualità di responsabili del trattamento. I dati 
personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni 
fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, 
Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria); laddove previsto da norme di 
legge o di regolamento, alcuni dati personali potranno essere oggetto di diffusione. 

I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti di servizi 
finalizzati alla fruizione da parte degli interessati dei servizi stessi. In particolare ad esempio, i dati 
potrebbero essere messi a disposizione di compagnie assicurative per la predisposizione di polizze 
assicurative, o ditte erogatrici di servizi mensa, nonché a società che gestiscono i servizi informatici.  

Con riferimento ad attività didattiche attinenti ad attività istituzionali previste all'interno del Piano 
dell'Offerta Formativa, quali a titolo esemplificativo attività di laboratorio, manifestazioni e competizioni 
sportive ed eventuali premiazioni, il titolare potrà pubblicare o diffondere foto o video sul sito istituzionale 
e/o sul giornalino della scuola o con altri mezzi diffusivi, posto che la pubblicazione di tali materiali sarà 
garantita per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità per cui gli stessi materiali sono stati raccolti 
e sia non eccedente e proporzionale rispetto alle finalità. 

Con riferimento in particolare al punto precedente, l’interessato può opporsi alla pubblicazione o diffusione 
dei dati, esercitando i diritti previsti dall’art. 21 del GDPR (diritto di opposizione). 

Tempo di conservazione dei dati:I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche 
in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee 
Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla 
Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.  

Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig. 
Massimiliano Mucchiut raggiungibile alla mail m.mucchiut@cscomputer.net e al cell. 3274492276. 

Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il 
Responsabile della protezione dei dati Sig. Massimiliano Mucchiut email m.mucchiut@cscomputer.net, cell. 
3274492276.  

Diritto di reclamo:Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga 
in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Data __________________________               Firma madre ____________________ 

  Firma padre ____________________  



 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI S.GIACOMO 

con lingua d’insegnamento slovena 
VEČSTOPENJSKA ŠOLA PRI SV.JAKOBU 

s slovenskim učnim jezikom 

 

Obvestilo uporabnikom – staršem glede obdelave osebnih podatkov 

(člen 13 Splošne uredbe 2016/679-GDPR) 

 
Obvestilo se izdaja v smislu 13. čl. Pravilnika EU 2016/679 imenovan GDPR. 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Večstopenjska šola v naslovu, ki jo uradno zastopa ravnatelj šole. 
Kontakti odgovornega so navedeni v glavi tega dokumenta. 

Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke obdeluje upravljavec pri izvajanju institucionalnih 
funkcij, ki zadevajo javno vzgojno-izobraževalno storitev, kot to predvidevajo veljavni zakoni in pravilniki, in 
vse s tem povezane dejavnosti. 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izhaja 
iz točke e, 1. odst., 6. člena  GDPR, v kolikor izvaja obdelavo podatkov javni subjekt, ki le-te potrebuje pri 
opravljanju svoje institucionalne funkcije; glede na podatke posebnih skupin, se pravna podlaga nahaja v 
točkah b in g, 2. odst., 9. člen. 

Obvezno ali neobvezno posredovanje podatkov in posledice v primeru neposredovanih 
podatkov: da se uporabnik lahko okoristi z vzgojno-izobraževalnimi storitvami, je posredovanje podatkov s 
strani posameznika obvezno; zaradi pomanjkanja potrebnih podatkov bi bilo lahko v celoti ali delno 
onemogočeno koriščenje javnih izobraževalnih storitev. V smislu člena št. 6, 1. odst., točka e se obdelava 
podatkov lahko na splošno vrši brez privoljenja posameznika. 

Obseg posredovanja podatkov: Izvajanje obdelave podatkov zahteva, da se ti lahko pošljejo v vednost 
tudi zunanjim avtonomnim ali pooblaščenim subjektom. 

Zbrane osebne podatke obdeluje notranje osebje, ki sodeluje z upravljalcem in sledi njegovim navodilom v 
zvezi s cilji in načinom uporabe. 

Osebni podatki bodo lahko oddani javnim subjektom (kot so na primer Zdravstvena ustanova, Občina, 
Pokrajina, Deželni šolski urad, Teritorialna področja, Sodna policija); v kolikor predvideno po zakonu ali 
pravilnikih, bodo lahko nekateri osebni podatki tudi predmet širše objave. 

Podatki bodo lahko oddani tretjim osebam, če so z njimi podpisane pogodbe za storitve povezane z 
okoriščenjem storitve same. Zlasti, na primer, bi lahko bili podatki posredovani zavarovalnicam, da se 
oblikujejo zavarovalne police, ali podjetjem, ki upravljajo menzo, podjetjem za informacijske storitve. 

Nanašajoč se na didaktične aktivnosti, ki jih predvideva Vzgojno-izobraževalna ponudba šole, kot na primer 
razne delavnice, športna tekmovanja in pobude ter nagrajevanja, upravljavec lahko objavi ali širi fotografije 
in posnetke na šolski spletni strani in/ali v šolskem glasilu ali z drugimi sredstvi ter krajevnimi mediji pod 
pogojem, da bo objava teh podatkov trajala le za čas, ki je potreben za dosego ciljev, zaradi katerih je bilo 
gradivo zbrano, in da ni v prekomernem obsegu glede na iste cilje. 

Glede na zadnjo trditev se posameznik lahko zoperstavi objavi podatkov, sklicujoč se na pravico, ki mu je 
pripisana po 21. členu GDPR (pravica do zoperstavitve). 

Čas shranjevanja podatkov: podatki bodo shranjeni po smernicah, ki jih predvidevajo tehnična pravila o 
shranjevanju digitalnih aktov, kot jih določa AGID, glede na način in čas predviden v smernicah za šole in v 
načrtih za shranjevanje in izločanje aktov iz šolskih arhivov pri Ministrstvu za kulturne dobrine. 

Odgovoren za varstvo osebnih podatkov: Odgovoren za varstvo podatkov je g. Massimiliano Mucchiut 
dosegljiv na naslovu elektronske pošte m.mucchiut@cscomputer.net in telefonsko na št. 3274492276. 

Pravice zainteresiranih uporabnikov: uporabniki imajo v vseh predvidenih primerih pravico do 
dostopa, spremembe, brisanja, omejitve ali nasprotovanja uporabe osebnih podatkov (15. člen in naslednji 
Splošne uredbe). Zadevna prošnja se naslovi na odgovornega za varstvo osebnih podatkov g. Massimiliana 
Mucchiuta, ki je dosegljiv na naslovu elektronske pošte m.mucchiut@cscomputer.net in na telefonski št. 
3274492276. 

Pravica do pritožbe: uporabniki, ki mislijo, da upravljanje z njihovimi osebnimi podatki ni v skladu z 
besedilom GDPR, imajo pravico, da se pritožijo Garantu, kot predvideva člen št. 77 Splošne uredbe ali da se 
obrnejo na sodišče (člen št. 79 iste Uredbe) 

 

Datum_____________________                     Podpis ________________________ 

                                                                                                                         Podpis ________________________ 


