
 

 
Informativa rivolta agli STUDENTI MINORENNI  
resa ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento Europeo 
aggiornata alla data del 1° settembre  2022 
 

 

Gentile studente,  

è bene che tu sappia che alcune leggi nazionali e il Regolamento europeo stabiliscono che anche codesto 

Istituto scolastico deve informare te su come i tuoi dati personali vengono trattati e perché. 

 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Liceo Scientifico “S. Savarino”, con sede in Partinico nella via Peppino 

Impastato, rappresentato legalmente dal dirigente scolastico Prof.ssa Vincenza Vallone, raggiungibile all’indirizzo 

paps080008@pec.istruzione.it 

 

Responsabile della protezione dei dati 

Il responsabile del trattamento dei dati dell’istituto scolastico è: Trend Management Srls nella persona del Dott. 

Alfredo Giangrande – giangrande.alfredo@gmail.com e trenmanagement@pec.it  

 

Perché la scuola usa i tuoi dati? 

La scuola utilizza e gestisce i tuoi dati personali per svolgere tutte le operazioni di segretaria necessarie per l’esecuzione 

non soltanto delle attività didattiche e del tuo percorso di studi, quali l’iscrizione, la  frequenza, la, formazione,  ma anche 

per altre attività accessorie (manifestazioni, quali i viaggi d’istruzione, le manifestazioni culturali e sportive.. 

 

La scuola lo può fare? 

La scuola, per ottemperare ai suoi obblighi davanti alla legge, deve gestire i tuoi dati personali e per questo non ha 

bisogno del tuo consenso o di quello dei tuoi genitori. 

 

Chi ha fornito alla scuola i tuoi dati personali? 

I tuoi dati personali sono stati forniti direttamente da te o dalla tua famiglia, oppure sono stati inviati da altre scuole o dal 

Ministero della Pubblica istruzione. I dati che vengono giornalmente trattati sono quelli necessari allo svolgimento degli 

obblighi della scuola e questo nel tuo intesse.  

Eventuali immagini o video che ti riguardano sono raccolte durante lo svolgimento di attività che la scuola organizza 

(recite, viaggi d’istruzione, manifestazioni varie, …) dai docenti autorizzati o dai genitori presenti. I tuoi dati sono 

comunque gestiti da personale di segreteria, e da docenti istruiti per compiere tali attività 

Può verificarsi che tale gestione sia effettuata da soggetti che non fanno parte della scuola ma che sono stati autorizzati 

a farlo (ad es. i fornitori di programmi che sono utilizzati in segreterie). 

 

Chi ha fornito alla scuola i tuoi dati personali? 

Perché la scuola possa svolgere tutti i compiti assegnati nel tuo interesse, è necessario che i tuoi dati vengano forniti alla 

scuola. In caso di richieste aggiuntive da parte tua (esenzione bonus, …) dovrei fornire anche gli altri dati necessari a 

soddisfare la tua richiesta, senza i quali l scuola non potrà procedere. 

Nel caso in cui la scuola decidesse di pubblicare sul sito della stessa le foto che riguardano te e i tuoi compagni durante 

lo svolgimento di attività scolastiche, come sopra menzionate, ti sarà chiesto di prestare il tuo consenso: Se sarà positivo 

la scuola pubblicherà le foto o il video, se sarà negativo le foto che riguardano te non saranno pubblicate. 



Puoi rifiutarti di fornire i tuoi dati? 

Perché la scuola possa svolgere tutti i compiti assegnati nel tuo interesse, è necessario che i tuoi dati vengano forniti alla 

scuola. In caso di richieste aggiuntive da parte tua (esenzione bonus, …) dovrei fornire anche gli altri dati necessari a 

soddisfare la tua richiesta, senza i quali l scuola non potrà procedere. 

Nel caso in cui la scuola decidesse di pubblicare sul sito della stessa le foto che riguardano te e i tuoi compagni durante 

lo svolgimento di attività scolastiche, come sopra menzionate, ti sarà chiesto di prestare il tuo consenso: Se sarà positivo 

la scuola pubblicherà le foto o il video, se sarà negativo le foto che riguardano te non saranno pubblicate. 

 

La scuola a chi può comunicare i tuoi dati? 

La scuola può comunicare i tuoi dati personali a tutti quegli enti e soggetti, che come la scuola che frequenti, lavorano 

per tutelare i tuoi interessi (assicurazioni, aziende di trasporto). 

 

La scuola per quanto tempo conserva i tuoi dati personali? 

La scuola ha cura di conservare i tuoi dati personali per tutto il tempo necessario al raggiungimento dei tuoi interessi, 

anche dopo il termine del tuo percorso di studi presso codesta scuola. 

 

Cosa puoi fare se la scuola non li gestisce bene? 

Puoi fare valere i tuoi diritti nei confronti della scuola se rilevi delle irregolarità nella gestione dei tuoi dati. Puoi chiedere 

di conoscere quali sono i dati personali che la scuola gestisce, farli aggiornare, farli modificare, fare cancellare quelli che 

non sono esatti, limitarne l’uso quando questo è necessario. 

 

La scuola può gestire i tuoi dati riservati? 

I dati personali riservati di natura particolare, come ad esempio i dati riguardanti la tua salute, sono gestiti dalla scuola 

senza prestare alcun consenso in quanto la legge lo permette ed è obbligata a farlo nella tutela dei tuoi diritti. 

 


