
 
Informativa per il trattamento dei dati personali  

Redatto in conformità al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo del Consiglio, del 27 
aprile 2016, nonché al Codice Privacy di cui al D.Lgs n. 196 del 2003 come da ultimo novellato con 
il D.Lgs 101/2018. 

  
Il Convitto Nazionale Paolo Diacono, con sede a Cividale del Friuli (UD), in qualità di titolare del 
trattamento, La informa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") e 
dell’art. 80 D.Lgs. 10.8.2018 n. 101 che, nel corso del rapporto con la presente Istituzione 
scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale della scuola nell’ambito delle finalità 
istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle 
amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, 
D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le 
norme in materia di contabilità generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. 
n. 165/2001, D.M 305/2006; D.Lgs 76/05; D.Lgs 77/05; D.Lgs 226/05; D.Lgs 82/2005, D.Lgs. n. 
151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme 
vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs 66/2017; D.P.R. 20 
marzo 2009, n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 
n.80, D.Lgs 33/2013, DL 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 
novembre 2013, n. 128, Legge 13 luglio 2015 n. 107, D.Lgs 56/2017 e relativi decreti applicativi e 
tutta la normativa richiamata e collegata alle citate disposizioni). 

1. Categorie di interessati  
L'interessato (data subject) è la persona fisica alla quale si riferiscono i dati trattati. È sempre una 
persona fisica. L'interessato è quindi il soggetto "proprietario" dei dati personali e su questi 
conserva dei diritti nei confronti del titolare del trattamento.  
Per la descrizione dei trattamenti si usa raggruppare gli interessati in categorie omogenee a 
seconda del tipo di rapporto che questi hanno con il titolare.  
Nell'uso del sito d'Istituto si possono individuare le seguenti principali categorie d'interessati:  
•alunni 
•famiglie  
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•personale tecnico-amministrativo  
•personale docente  
•collaboratori scolastici 
•fornitori  
•privati cittadini  
  
2. Accesso ai dati e loro diffusione attraverso i siti 

Identificazione degli interessati mediante l’uso di strumenti informatici  
I dati personali sono attribuiti a una persona fisica identificata digitalmente "mediante un 
meccanismo di autenticazione quale le credenziali utilizzate dall'interessato per l'accesso (log in) 
al servizio offerto dal titolare del trattamento" (Considerando 26 e 57 del GDPR).  

Diffusione tramite strumenti informatici di dati personali 
In applicazione del D.Lvo 33/2013 e ss.mm.ii. i dati personali vengono diffusi a norma di legge 
(aree Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio, sito istituzionale della scuola) e/o in 
adempimento di obblighi istituzionali (informazioni all’utenza collegate all’attuazione dell’offerta 
formativa e/o alla tutela dell’interesse pubblico). 
  
Accessibilità, trasparenza, controllo, interoperabilità, limitazione al trattamento  
Le impostazioni del sito garantiscono l'interesse a proteggere: il diritto di protezione dati, l'accesso 
(Considerando 23), il controllo da parte dell'interessato (Considerando 24), la trasparenza 
(Considerando 58) e l' interoperabilità (Considerando 68).  
 A questi fini vengono garantiti: 
1. La semplice accessibilità del sito web, indirizzi di posta elettronica o di altre coordinate di 
contatto e la ricerca facile;  
2. La comunicazione tramite modulistica on line per tutte le categorie; 
3. La possibilità di modificare e aggiornare i dati da parte degli stessi interessati nelle aree 
riservate alle diverse categorie specificate in premessa (Considerando 68: per rafforzare 
ulteriormente il controllo sui propri dati "è opportuno anche che l‘interessato abbia il diritto, 
qualora siano trattati con mezzi automatizzati, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune, 
leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che lo riguardano...");  
4. Elenchi pubblici delle registrazioni e lo sviluppo di formati interoperabili che consentano la 
portabilità dei dati;  
5. I dati vengono trasferiti in sistemi di archiviazione e conservazione alla scadenza dei tempi di 
pubblicità legale e nel caso di altri dati raccolti tramite la modulistica online, il sistema del sito 
garantisce la temporaneità del trattamento dati.  
   

 



3. Categorie di destinatari  
Il GPDR all'art. 4 definisce destinatario "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o 
altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi". Pertanto 
debbono essere considerati destinatari tutti i soggetti che ricevono dati personali da un titolare, sia 
che siano interni o esterni, sia che li ricevano per eseguire trattamenti per conto del titolare sia che 
li ricevano per conseguire proprie finalità.   
I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche, qualora 
queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza 
istituzionale, quali, ad esempio, Aziende sanitarie, Comune, UTI, Ufficio scolastico regionale/
provinciale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di 
finanza, magistratura, Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di 
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti 
tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. E' necessario specificare 
che "le autorità pubbliche a cui i dati personali sono comunicati conformemente a un obbligo 
legale ai fini dell'esercizio della loro missione istituzionale, quale autorità amministrativa 
indipendente, non dovrebbero essere considerate destinatari qualora ricevano dati personali che 
sono necessari a svolgere una specifica indagine nell'interesse generale.  
In questo caso le richieste di comunicazione inviate dalle autorità pubbliche dovranno essere 
sempre scritte, motivate e occasionali e non riguarderanno l'intero archivio o condurre 
all'interconnessione di archivi" ( Considerando 31).  
I destinatari esterni dei dati sono, oltre alle amministrazioni pubbliche, anche soggetti privati 
(persone fisiche o giuridiche): in questo caso essi tratteranno i dati  nella loro qualità di 
responsabili esterni del trattamento. 

4. Finalità istituzionali  
Nell'ambito dell'ordinamento italiano l'Istituzione scolastica è soggetto dotato di capacità 
giuridica pubblica, persegue finalità di interesse generale, opera in regime di diritto 
amministrativo ed esercita potestà pubbliche, in sintesi è pubblica amministrazione ai sensi 
dell'art. 1 c. 2 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.  
Con riferimento alle principali finalità si definisce come Attività Didattica (declinata nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa) l’attività volta a garantire il diritto allo studio, l’orientamento in 
ingresso e in itinere, l’attività curricolare, il tutorato, l’attuazione dei Programmi operativi nazionali, 
ecc…  
Tutte le attività svolte dall’istituzione scolastica si connettono all’espletamento dell’attività didattica 
e del servizio di istruzione e formazione, e sono correlate al sistema di norme proprie delle 
Pubbliche amministrazioni. 

 



5. Oggetto del Trattamento  
I trattamenti dei dati personali richiesti all'interessato tramite il sito ufficiale sono effettuati ai sensi 
dell'art. 6 lettera e) del regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:  
•iscrizione e frequenza;  
•gestione della carriera e/o del percorso scolastico; 
•utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica; 
•fruizione di contributi, agevolazioni e servizi;  
•rilevazioni per la valutazione della didattica e per la customer satisfaction; 
•applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni previste 

dal D.Lgs.81/2008;  
•gestione dell'offerta formativa e dell'assegnazione degli incarichi; 
•gestione della struttura organizzativa, dell'anagrafica del personale e registrazione degli eventi 

di carriera (giuridico); 
•gestione delle pratiche assicurative e previdenziali; denunce e pratiche di infortunio; 

trattamenti assistenziali; 
•gestione di progetti formativi, collaborazioni con soggetti esterni. 

  
6. Titolare, responsabile e autorizzati  
Il Titolare del trattamento è il Convitto Nazionale Paolo Diacono, in persona del suo legale 
rappresentante Luca Gervasutti con sede legale in Cividale, p.tta Chiarottini 8, 33043 Cividale del 
Friuli (Ud).   
Il  Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il il Dott. Giancarlo Favero della Ditta 
Capital Security Srls (www.capitalsecurity.it), con sede in Via Montenapoleone 8 – 20121 Milano, 
raggiungibile alla mail giancarlo.favero@capitalsecurity.it o al numero 335-5950674 oppure 
ponendo un quesito all’interno del forum “Forum sulla Privacy” della Maggioli Editore, al link 
http://forum.enti.it/viewforum.php?f=3..  
  
Responsabili di trattamento  
L'Istituzione scolastica si avvale del supporto di fornitori esterni per l'erogazione di alcuni servizi 
necessari alla gestione tecnico-amministrativa, i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati 
personali degli studenti, ai soli fini della prestazione richiesta.  
  
Persone autorizzate al trattamento dei dati 
I dati personali saranno trattati, sotto l'autorità diretta del titolare  (art. 2-quaterdieces D.Lgs.
101/2018), da persone appositamente autorizzate e istruite al trattamento.  
  
7. Modalità di trattamento  
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) 
GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

 

mailto:giancarlo.favero@capitalsecurity.it
Avvocato CHIARA FRANGIONE
chiara.frangione@protoonmail.com
cell. 3485300839



elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  
I dati personali definiti come “dati particolari” e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” 
ai sensi degli articoli n. 2 sexis del D.Lgs. 101/2018 e degli artt. 9 e 10 del GDPR, saranno trattati 
esclusivamente secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate e nel 
rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. (cfr. art. 2 sexies comma 2 del D.Lvo 
101/2018 e art. 6 del GDPR). I dati particolari sono le informazioni che rivelano: l'origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,  l'appartenenza sindacale, 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. I dati personali relativi a 
condanne penali e reati sono: l’iscrizione nel casellario giudiziale, la condizione di indagato/
imputato o altre situazioni giudiziarie (condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza), la 
sottoposizione a misure detentive carcerarie. 

Comunicazione e/o diffusione dei dati personali 
I dati personali potranno tuttavia essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, Aziende 
Sanitarie, Comune, UTI, Regione, Ufficio scolastico regionale/provinciale, Ambiti Territoriali, organi 
di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei limiti di 
quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti 
per codesta istituzione scolastica. 
I dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità 
istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero 
dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso 
Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa. 
I dati personali forniti alla scuola potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi 
a codesta Istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive 
(esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione, campi scuola, soggiorni studio 
all’estero), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte 
fornitrici di altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, 
servizi digitali, ecc.), imprese, società, enti, associazioni e fondazioni. La realizzazione di questi 
trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi 
servizi; in caso di trattamenti continuativi, i soggetti in questione sono nominati responsabili del 
trattamento, limitatamente ai servizi resi; 
I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione 
all’albo della scuola nei limiti delle vigenti disposizioni in materia. Il trattamento sarà effettuato sia 
con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza individuate dal GDPR e 
dal Codice Privacy di cui al D.Lgs n. 193 del 2003 come da ultimo novellato con il D.Lgs 101/2018; 
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 (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 TUDA; Codice dell'amministrazione digitale CAD).  
  
I tempi di conservazione sia cartacei che telematici sono stabiliti dalla normativa di riferimento per 
le Istituzioni scolastiche In materia di Archivistica ovvero DPR 445/2000; Decreto Legislativo 22 
gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 
6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28).  
Le istanze registrate nel sito sono inoltrate ai seguenti gestori di dati individuati come 
"responsabili del trattamento" nell'art . 3 e nell'art. 28 del GDPR, se previsti quali:  
1. inserimento nella banca dati ministeriale: SIDI  
2. affidamento e custodia delle banche dati connesse alle procedure previste dai Servizi di Gruppo 
Spaggiari Parma S.p.A. 
3. affidamento e custodia delle banche dati connesse alle procedure previste dai Servizi Online di 
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.  
4. conservazione digitale del fascicolo alunno - per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva - 
presso il  conservatore: Convitto Nazionale Paolo Diacono. In caso di trasferimento ad altra 
Istituzione o cessazione di rapporto, verranno trattenuti esclusivamente i dati minimi e per il 
periodo di conservazione obbligatorio previsto dalla normativa vigente. 
  
Finalità del tracciamento  
I dati personali sono trattati dal titolare per la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro o di 
collaborazione, e nello svolgimento delle attività connesse. 
  
Trasferimento dati  
I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea.  
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server 
anche extraUE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà 
in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali 
standard previste dalla Commissione Europea.  
  
8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  
Il conferimento dei dati per le finalità sopra espresse è obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto 
conferimento dei dati potrebbe generare quale conseguenza l’impossibilità di fornire all’allievo 
tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione e alla formazione. 

9. Diritti dell'interessato  
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art. 15 del  GDPR e precisamente i diritti di:  

 



1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile   

2. 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'art. 3, comma 1, GDPR;  
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. ottenere:  
f. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
g. 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; 

h. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere f. e g. 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

4.opporsi, in tutto o in parte:  
i. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta;   
j. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, 
mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore 
mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta 
cartacea.  
Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto j), per 
finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate, si estende a quelle tradizionali e 
che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione 
anche solo in parte.  
Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità 
tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di 
comunicazione.  
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del GDPR (Diritto di rettifica, diritto 
all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 
opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante. 

  

 



10. Modifiche e/o aggiornamenti  
La presente Informativa è in vigore dal 17 settembre 2019. Il Titolare si riserva di modificarne o 
semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni 
della Normativa Applicabile. Il Titolare invita quindi a visitare con regolarità questa sezione del Sito 
per prendere cognizione della più recente versione dell’Informativa, in modo che i destinatari 
della presente siano sempre aggiornati sui dati raccolti e sul loro utilizzo. 

11. Diritto di reclamo  
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento 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). 
  
Cividale del Friuli, 17/09/2019  

                                                                             Il Rettore Dirigente Scolastico                                                                               
Prof.Luca Gervasutti  
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	A questi fini vengono garantiti:
	1. La semplice accessibilità del sito web, indirizzi di posta elettronica o di altre coordinate di contatto e la ricerca facile;
	2. La comunicazione tramite modulistica on line per tutte le categorie;
	3. La possibilità di modificare e aggiornare i dati da parte degli stessi interessati nelle aree riservate alle diverse categorie specificate in premessa (Considerando 68: per rafforzare ulteriormente il controllo sui propri dati "è opportuno anche che l‘interessato abbia il diritto, qualora siano trattati con mezzi automatizzati, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che lo riguardano...");
	4. Elenchi pubblici delle registrazioni e lo sviluppo di formati interoperabili che consentano la portabilità dei dati;
	5. I dati vengono trasferiti in sistemi di archiviazione e conservazione alla scadenza dei tempi di pubblicità legale e nel caso di altri dati raccolti tramite la modulistica online, il sistema del sito garantisce la temporaneità del trattamento dati.
	3. Categorie di destinatari
	Il GPDR all'art. 4 definisce destinatario "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi". Pertanto debbono essere considerati destinatari tutti i soggetti che ricevono dati personali da un titolare, sia che siano interni o esterni, sia che li ricevano per eseguire trattamenti per conto del titolare sia che li ricevano per conseguire proprie finalità.
	I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale, quali, ad esempio, Aziende sanitarie, Comune, UTI, Ufficio scolastico regionale/provinciale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura, Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. E' necessario specificare che "le autorità pubbliche a cui i dati personali sono comunicati conformemente a un obbligo legale ai fini dell'esercizio della loro missione istituzionale, quale autorità amministrativa indipendente, non dovrebbero essere considerate destinatari qualora ricevano dati personali che sono necessari a svolgere una specifica indagine nell'interesse generale.
	In questo caso le richieste di comunicazione inviate dalle autorità pubbliche dovranno essere sempre scritte, motivate e occasionali e non riguarderanno l'intero archivio o condurre all'interconnessione di archivi" ( Considerando 31).
	4. Finalità istituzionali
	Nell'ambito dell'ordinamento italiano l'Istituzione scolastica è soggetto dotato di capacità giuridica pubblica, persegue finalità di interesse generale, opera in regime di diritto amministrativo ed esercita potestà pubbliche, in sintesi è pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.
	Con riferimento alle principali finalità si definisce come Attività Didattica (declinata nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa) l’attività volta a garantire il diritto allo studio, l’orientamento in ingresso e in itinere, l’attività curricolare, il tutorato, l’attuazione dei Programmi operativi nazionali, ecc…
	Tutte le attività svolte dall’istituzione scolastica si connettono all’espletamento dell’attività didattica e del servizio di istruzione e formazione, e sono correlate al sistema di norme proprie delle Pubbliche amministrazioni.
	5. Oggetto del Trattamento
	I trattamenti dei dati personali richiesti all'interessato tramite il sito ufficiale sono effettuati ai sensi dell'art. 6 lettera e) del regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:
	iscrizione e frequenza;
	gestione della carriera e/o del percorso scolastico;
	utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica;
	fruizione di contributi, agevolazioni e servizi;
	rilevazioni per la valutazione della didattica e per la customer satisfaction;
	applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni previste dal D.Lgs.81/2008;
	gestione dell'offerta formativa e dell'assegnazione degli incarichi;
	gestione della struttura organizzativa, dell'anagrafica del personale e registrazione degli eventi di carriera (giuridico);
	gestione delle pratiche assicurative e previdenziali; denunce e pratiche di infortunio; trattamenti assistenziali;
	gestione di progetti formativi, collaborazioni con soggetti esterni.
	6. Titolare, responsabile e autorizzati
	Il Titolare del trattamento è il Convitto Nazionale Paolo Diacono, in persona del suo legale rappresentante Luca Gervasutti con sede legale in Cividale, p.tta Chiarottini 8, 33043 Cividale del Friuli (Ud).
	Il  Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il il Dott. Giancarlo Favero della Ditta Capital Security Srls (www.capitalsecurity.it), con sede in Via Montenapoleone 8 – 20121 Milano, raggiungibile alla mail giancarlo.favero@capitalsecurity.it o al numero 335-5950674 oppure ponendo un quesito all’interno del forum “Forum sulla Privacy” della Maggioli Editore, al link http://forum.enti.it/viewforum.php?f=3..
	Responsabili di trattamento
	L'Istituzione scolastica si avvale del supporto di fornitori esterni per l'erogazione di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa, i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli studenti, ai soli fini della prestazione richiesta.
	Persone autorizzate al trattamento dei dati
	I dati personali saranno trattati, sotto l'autorità diretta del titolare (art. 2-quaterdieces D.Lgs.101/2018), da persone appositamente autorizzate e istruite al trattamento.
	7. Modalità di trattamento
	Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
	I dati personali definiti come “dati particolari” e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” ai sensi degli articoli n. 2 sexis del D.Lgs. 101/2018 e degli artt. 9 e 10 del GDPR, saranno trattati esclusivamente secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. (cfr. art. 2 sexies comma 2 del D.Lvo 101/2018 e art. 6 del GDPR). I dati particolari sono le informazioni che rivelano: l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,  l'appartenenza sindacale, 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. I dati personali relativi a condanne penali e reati sono: l’iscrizione nel casellario giudiziale, la condizione di indagato/imputato o altre situazioni giudiziarie (condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza), la sottoposizione a misure detentive carcerarie.
	Comunicazione e/o diffusione dei dati personali
	I tempi di conservazione sia cartacei che telematici sono stabiliti dalla normativa di riferimento per le Istituzioni scolastiche In materia di Archivistica ovvero DPR 445/2000; Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28).
	Le istanze registrate nel sito sono inoltrate ai seguenti gestori di dati individuati come "responsabili del trattamento" nell'art . 3 e nell'art. 28 del GDPR, se previsti quali:
	1. inserimento nella banca dati ministeriale: SIDI
	3. affidamento e custodia delle banche dati connesse alle procedure previste dai Servizi Online di Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
	Finalità del tracciamento
	I dati personali sono trattati dal titolare per la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro o di collaborazione, e nello svolgimento delle attività connesse.
	Trasferimento dati
	I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea.
	Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extraUE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
	8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
	Il conferimento dei dati per le finalità sopra espresse è obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare quale conseguenza l’impossibilità di fornire all’allievo tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione e alla formazione.
	9. Diritti dell'interessato
	Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art. 15 del  GDPR e precisamente i diritti di:
	ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile
	ottenere l'indicazione:
	dell'origine dei dati personali;
	delle finalità e modalità del trattamento;
	della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
	degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR;
	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;
	ottenere:
	l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
	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;
	l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere f. e g. 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
	opporsi, in tutto o in parte:
	per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
	al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.
	Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto j), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate, si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte.
	Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
	Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.
	11. Diritto di reclamo
	Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 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).
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