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ANNO SCOLASTICO 2022 – 2023

studente:

COGNOME __________________________________________________

NOME ______________________________________________________
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AUTOCERTIFICAZIONE DI TITOLO DI STUDIO 
(Ai sensi dell’art.2 Legge 4 Gennaio 1968 n. 15) 

 
 
 

Il/La sottoscritta/o ______________________________________________ 

 

genitore di_____________________________________________________ 

 

nata/o a ____________________________(____) il ___________________ 

frequentante la classe ____________ dell’Istituto “B. Russell” di Guastalla 

 

D I C H I A R A 

 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per le 

dichiarazioni mendaci, che  

la/il propria/o figlia/o _______________________________________ 
(cognome e nome come risulta dall’estratto di nascita)   

ha conseguito presso la Scuola Secondaria di primo grado 

_____________________________________________________________ 

di _____________________________________(    ) nell’a.s. __________ il 

 

 
DIPLOMA  DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

riportando la seguente valutazione  _______________________________ 

 

 

_________________________, li ____________ 
 

Il Dichiarante 
 

___________________ 
    
 

2



 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO  
“B. RUSSELL” 
DI GUASTALLA 

 
 
Autorizzazione ex art. 13 D.Lgs. nr. 196/2003 ed ex art. 13 del Regolamento Europeo 
2016/679, come recepito dal Decreto n° 101/18 del 10/08/2018 per il trattamento 

dei dati degli enti e associazioni che hanno rapporti con la scuola. 
 
 
 
Oggetto: Autorizzazione foto Annuario. 
 
 
 
Noi sottoscritti, genitori dell’alunno/a  ………………………………………………………………….  

Frequentante la classe ……………..………… a.s………………… 

 

AUTORIZZIAMO 

L’Istituto “B. Russell” a riprodurre fotografie in cui è presente nostro/a figlio/a ad uso 

Annuario di Istituto (per tutti e 5 gli anni di corso). 

 

L’Annuario cartaceo, realizzato dagli studenti della scuola, vuole lasciare un ricordo 

dell’esperienza scolastica di ogni anno. 

 

 

Guastalla, ………………….. 

 

 

Firma dei Genitori 

………………………………………. 

………………………………………. 
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Al Dirigente Scolastico       
Istituto di istruzione Superiore 

“Bertrand Russell” 
Guastalla (RE) 

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNO _______________________________ 
 (ai sensi dell’art. 19-bis legge 172/2017) 

a.s.  2022/2023 
 

I sottoscritti,   

Genitore 1  ______________________________________________________________________________________   
Genitore 2  ______________________________________________________________________________________   
esercenti la responsabilità genitoriale sull'alunno/a  __________________________________________  iscritto alla classe 
1° ____________________ dell’Istituto di istruzione superiore “B. Russell” di Guastalla, nell’a.s. 2021/2022,  

 

ovvero  

Il sottoscritto,  ______________________________________________________________________________________ 
Tutore del minore  __________________________________________    iscritto alla classe  1°  ____________________ 
dell’Istituto di istruzione superiore “B. Russell” di Guastalla, nell’a.s. 2022/2023, 
 

DICHIARANO /DICHIARA 
 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47 e consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni 
mendaci:  

- di essere consapevoli/e che, al di fuori dell'orario scolastico e al di fuori dell'edificio scolastico, la responsabilità ricade 
interamente sulla famiglia;  

- di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa e dei potenziali pericoli, e che il/la minore  conosce tale percorso 
e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori;  
 

- di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/della minore, e che il/la minore 
ha già manifestato autonomia e capacità di evitare situazioni di rischio;  

AUTORIZZANO/AUTORIZZA  

Il/la minore ad uscire autonomamente dalla scuola, senza la presenza di accompagnatori, alla fine delle lezioni e delle 
attività extracurriculari, previa comunicazione da parte della scuola, anche in caso di uscita anticipata della classe, 
esonerando la scuola dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza  

 

 

Luogo e data  _______________________________ , 

  
Firma Genitore 1________________________________  Firma Tutore___________________________________ 

  

Firma Genitore 2________________________________   

 

All.: Si allega copia del documento di riconoscimento del/dei dichiarante/i. 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO  
“B. RUSSELL” 
DI GUASTALLA 

 
 
 
 
Oggetto: Autorizzazione uscite a piedi. 
 
 
 
Ioi sottoscritto, genitore dell’alunno/a  ………………………………………………………………….  

Frequentante la classe ……………..………… a.s………………… 

 

AUTORIZZO 

 

il/la figlio/a a partecipare alle uscite di classe, a piedi, all’interno del territorio del 

comune, accompagnato dal personale scolastico. 

 

 

Guastalla, ………………….. 

 

 

Firma del genitore 

………………………………………. 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL ISTITUTO  
“B. RUSSELL” 
DI GUASTALLA 

 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Delega per uscita anticipata di alunno minorenne.  
 
 
 
 
 

Il sottoscritto, genitore dell’alunno  ………………………………………………………… frequentante la 

classe ………………………………… nell’a.s. …………………………  

 

DELEGA 

 

Il Sig. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

(che sarà munito di documento di identità) a ritirare il proprio figlio in caso di uscita anticipata. 

 

 

 

Guastalla, ……………………………… 

 
 
 

……………………………… 
il Genitore 
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Prot. V. Segantura 

Ai genitori degli alunni dell’Istituto 
Superiore Statale Bertrand Russell 

 
Oggetto: Servizi piattaforma Google Workspace for Education – Informativa 
DDI 

 
L’Istituto Superiore Statale Bertrand Russell ha attivato i servizi della piattaforma Google 
Workspace for Education che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle 
università. Questa piattaforma è costituita da un insieme di applicazioni. Le principali sono: la 
posta elettronica, i documenti condivisi (Google Drive), il Calendario, i siti web (Sites) e Google 
Classroom (classi virtuali). Le funzionalità sono le stesse, praticamente identiche anche a quelle 
degli account Gmail di tipo privato, ma la grande differenza è nelle condizioni d’uso: per le Google 
Workspace for Education la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione e 
privacy e priva di pubblicità, mentre per gli account privati le possibilità di “intromissione” da parte 
di Google sono numerose. 
L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica e la 
circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione e didattica (tramite 
uso di applicazioni specifiche). 
Le applicazioni della Workspace consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo 
all’interno dell’istituto attraverso tre strumenti principali e relative applicazioni: 

 
❖ Comunicazione: Gmail, Meet, Calendar, Gruppi, 

❖ Archiviazione: Drive 

❖ Collaborazione:  condivisione  di  Documenti,  Fogli,  Presentazioni,  Moduli,  Sites  e 
 

Classroom per la gestione di una classe virtuale 
 

Ad ogni studente sarà assegnata ad inizio della frequenza del primo anno una casella postale 
composta dal proprio cognome, nome e data di nascita troncata al 17° carattere, seguita dal nome 
di dominio della scuola, esempio: 

❖  cognomenomedata@russell.it 
Gli studenti potranno utilizzare la casella di posta all’interno del dominio @russell.it e ad uso 
esclusivo per le attività didattiche della scuola. 

 
Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento e il presente documento 
vuole appunto definire tali regole e per procedere all’attivazione è necessaria la presa visione del 
presente documento. 
Per ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma e sui termini del servizio visitare 
le pagine web seguenti: 

 
• Informazioni sulla privacy e la sicurezza di Google Workspace for Education: 

https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none 
• Termini di servizio: 

https://www.google.com/policies/terms/ 
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• Norme sulla privacy: 
https://www.google.com/policies/privacy/ 

• Accordo Workspace: 
https://workspace.google.it/intl/it/terms/education_terms.html 

 
 
 
 
 

Netiquette 
 
Regola 1 – Dichiarazione 

 
Lo Studente riceverà la password per accedere ai servizi di Google Workspace for Education 

quando lui e un suo genitore/tutore avranno sottoscritto e riconsegnato agli insegnanti le presenti 

regole di utilizzo, dichiarando così di averle accettate e di essere a conoscenza della normativa 

locale, nazionale ed europea vigente. È solo in tal modo che lo studente avrà accesso alla 

piattaforma di Google Workspace for Education. 

 
Regola 2 - Durata del rapporto 

 
Il Rapporto per l’uso di “Google Workspace for Education” con lo Studente ha durata annuale e 

viene rinnovato automaticamente all'atto dell'iscrizione agli anni successivi. 

 
Regola 3 - Obblighi dello Studente 

 
Lo Studente si impegna: 

❖  a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

❖  a comunicare immediatamente attraverso email a:  tecnici.informatici@russell.it l’impossibilità ad accedere 
 

al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi; 

❖  a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Workspace for Education; 

❖  a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre 

persone che utilizzano il servizio; 

❖  ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account personale dello 
 

Studente. 

❖  ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. 
 

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, 

creati e gestiti attraverso la piattaforma Google Workspace for Education. 

E’ vietato ogni utilizzo estraneo ad attività scolastiche e didattiche. Ogni utilizzo dovrà rispettare 

le norme vigenti in termini di navigazione in rete. 

 
Regola 4 - Limiti di Responsabilità 

 
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa di guasti e/o 
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malfunzionamenti  del  servizio  e  si  impegna  affinché  la  piattaforma  Google Workspace  for 
 

Education funzioni nel migliore dei modi. 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
Come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D.Lgs 196/2003 modificato dal 
D.lgs 101/2018, con la presente informativa si forniscono le informazioni sulla gestione dei dati personali. 
Gli Interessati devono prenderne adeguata visione. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO e RESPONSABILE per la 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
Titolare del trattamento è l’Istituto Superiore Statale “Bertrand Russell” in persona del legale 
rappresentante pro tempore il Dirigente Scolastico. I dati di contatto del titolare sono esplicitati 
nell’intestazione del presente documento. 
I Responsabili del Trattamento ex. art 28 GDPR sono i seguenti : 

 
RESPONSABILE DEL 

TRATTAMENTO 
TIPOLOGIA FORNITORE PRIVACY POLICY e DATI DI 

CONTATTO 
MASTER TRAINING REGISTRO ELETTRONICO Consultare Privacy Policy 

disponibile su portale e/o sito 
web della softwarehouse 

MEDIASOFT – 
ARGO 

PERSONALE, 770 Consultare Privacy Policy 
disponibile su portale e/o sito 
web della softwarehouse 

GOOGLE Workspace PIATTAFORMA DIGITALE Consultare  Privacy Policy 
disponibile su piattaforma 
multimediale implementata. 

ALETRINUS PIATTAFORMA DIGITALE Consultare  Privacy Policy 
disponibile su piattaforma 

 
SPAGGIARI SEGRETERIA DIGITALE Consultare Privacy Policy 

disponibile su portale e/o sito 
web della softwarehouse 

 
Per maggiori informazioni tecniche e sulle finalità di utilizzo delle piattaforme multimediali implementate 
dal nostro Istituto, si raccomanda la lettura del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata. 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD) è il Dott. Massimo Zampetti, per la società 
Privacycert Lombardia S.r.l. con sede in Bergamo, Pass. Don Seghezzi n. 2, 24122 – BG, tramite un 
contratto di servizi in “outsourcing” ai sensi dell’Art. 37 del GDPR 679/16. 

 
OGGETTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
La presente informativa ha ad oggetto il trattamento di dati personali degli alunni dell’Istituto per finalità 
connesse all’erogazione del servizio di didattica digitale integrata in conseguenza delle varie disposizioni 
normative qui di seguito annoverate: DPCM del 4 marzo 2020; Nota Dipartimentale del 17 marzo 2020, 
n°388; D.L. dell'8 aprile 2020, n°22 D.L. del 19 maggio 2020, n°34; Decreto del Ministero dell'Istruzione 
del 26 giugno 2020, n°39; Decreto del Ministero dell'Istruzione del 7 agosto 2020, n.89; DPCM del 18 
ottobre 2020; DPCM del 24 ottobre 2020 e Nota Dipartimentale 1927 del 25 ottobre 2020, indicanti i 
principali aspetti della disciplina in materia di protezione dei dati personali nella Didattica Digitale Integrata. 
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Il Titolare del Trattamento, gli incaricati del Trattamento e i Responsabili del Trattamento debitamente 
nominati tratteranno i dati personali degli alunni strettamente necessari (Es. dati anagrafici ed email) per 
le attività indispensabili connesse all’attivazione della piattaforma multimediale adottata e alla 
generazione di un account utente allo scopo di garantire la continuità del servizio all’istruzione anche in 
contesti in cui si richiede lo svolgimento delle lezioni a distanza. 

 
 
 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Come chiarito dal Garante nel Provvedimento del 26 marzo 2020, n. 64 (doc web n. 9300784 “Didattica a 
distanza: prime indicazioni”), in relazione alla attività di DDI, il trattamento dei dati personali da parte delle 
istituzioni scolastiche è necessario in quanto collegato all'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico di cui è investita la scuola attraverso una modalità operativa prevista dalla normativa, con 
particolare riguardo anche alla gestione attuale della fase di emergenza epidemiologica. 
Il consenso dei genitori, che NON costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito 
pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro, NON è richiesto perché l’attività svolta, sia pure in ambiente 
virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente assegnate all’istituzione scolastica, ovvero di didattica 
nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti. Pertanto, le istituzioni scolastiche sono legittimate a trattare 
tutti i dati personali necessari al perseguimento delle finalità collegate allo svolgimento della DDI nel 
rispetto dei principi previsti dalla normativa di settore. 

 
MODALITA’ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI 

 
I dati personali vengono conferiti al momento dell’iscrizione direttamente dall’alunno o dai familiari/tutori o 
dalle scuole di provenienza o al momento della richiesta da parte della scuola. Il trattamento è effettuato 
secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati 
compatibilmente con le finalità del trattamento. 

 
I dati raccolti sono “minimizzati”, cioè adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario 
rispetto alle finalità del trattamento, esatti e aggiornati; sono trattati mediante banche dati cartacee e 
informatiche in locale e/o in cloud. La raccolta di eventuali dati fotografici/video/audio è effettuata con 
mezzi propri del titolare del trattamento o degli incaricati autorizzati. 

 
Il trattamento viene effettuato prevalentemente all'interno della scuola, oltre che dal Dirigente Scolastico 
medesimo, anche dal personale dipendente incaricato di trattamento in relazione alle mansioni istituzionali 
ricoperte: Direttore SGA, Membri di Organi Collegiali, Docenti (e educatori assimilati), Personale 
tecnico/amministrativo, Collaboratori scolastici, altro personale ATA. 

 
Eventuali trattamenti da effettuare in esterno, per attività specifiche non eseguibili all’interno, vengono 
affidati a soggetti di comprovata affidabilità designati al trattamento esterno con specifica nomina 
sottoscritta dal Dirigente Scolastico. Per ogni trattamento diverso da quello per il quale i dati sono stati 
raccolti, il titolare fornisce all’interessato tutte le informazioni necessarie a tale diversa finalità. 

 
Il complessivo processo di trattamento viene controllato dalla fase di raccolta fino all'archiviazione storica 
mantenuta per i periodi consentiti. 

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

 
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. In particolare, la presente informativa è relativa 
ai trattamenti di dati connessi alle attività di didattica digitale integrata. I principali tipi di dati trattati sono i 
seguenti: credenziali di accesso alla piattaforma prescelta, indirizzo ip o mail di collegamento, riprese 
fotografiche e filmiche dei partecipanti alla sessione di formazione a distanza, domande e risposte a 
domande, commenti vocali, commenti tramite chat, eventuali voti assegnati da parte del docente. 
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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 del 
servizio di didattica digitale integrata. Il mancato conferimento dei dati o il mancato consenso comporta 
l’impossibilità di usufruire dei servizi di formazione a distanza. 

 

 
 
AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 

 
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale incaricato del Titolare del Trattamento, che agisce 
sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. In 
particolare, per quanto riguarda le attività di didattica a distanza, i dati personali (comprese riprese 
fotografiche o filmiche) dei partecipanti, potranno essere portati a conoscenza di ciascuno degli altri 
partecipanti alla sessione di formazione a distanza. 
La comunicazione/diffusione, in osservanza delle norme, riguarda i soli dati consentiti e per le sole finalità 
istituzionali obbligatorie. 
Comunicazione: alle piattaforme utilizzate e autorizzate dall’Istituto per la gestione della Didattica Digitale 
Integrata, partner di formazione e di attività educative. 
Diffusione: non è prevista diffusione dei dati trattati per le finalità in oggetto. 

 
LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 
I dati personali vengono conservati in archivi informatici e/o cartacei protetti mediante misure efficaci e 
adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare. L’utilizzo di piattaforme multimediali 
(per la DDI) assicura la conservazione dei dati su server ubicati all’interno dell’UE di pertinenza dei fornitori 
di servizi. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si renda necessario, avrà la facoltà di attivare servizi 
che comportano la presenza di server anche Extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura che il trattamento 
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. Ad ogni modo, gli interessati sono invitati a 
consultare le condizioni d’uso delle piattaforme utilizzate con ogni considerazione in termini di scelta 
consapevole del trattamento. Non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (es. 
profilazione). 

 
TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 
I dati vengono conservati per il periodo necessario alla gestione del percorso di studio dell’alunno e per le 
finalità del trattamento; la durata è stabilita da specifiche norme e regolamenti o secondo criteri adeguati 
allo specifico trattamento di volta in volta effettuato. 
In altri sistemi informatici (ad esempio le piattaforme Google Workspace) i dati personali saranno cancellati 
all'esaurimento delle finalità connesse al trattamento. Di norma tale termine coincide con la chiusura del 
ciclo scolastico. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 
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). 

 
AGGIORNAMENTI 

 
La presente informativa è in vigore dal 29/01/2021. L’Istituto Superiore Statale Bertrand Russell di 
Guastalla si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto per variazioni concernenti 
l’attivazione di estensioni o componenti aggiuntivi ad uso esclusivo della didattica a distanza. L’Istituto 
informerà l’interessato al Trattamento di tali variazioni non appena verranno introdotte e saranno vincolanti 
non appena pubblicate sul Sito web istituzionale o tramite comunicazione a mezzo di Circolare. L’Istituto 
invita quindi i docenti e gli alunni/genitori a visitare con regolarità la pagina privacy policy (o bacheca del 
registro  elettronico  in  utilizzo)  per  prendere  cognizione  della  più  recente  ed  aggiornata  versione 
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I S T I T U T O  S U P E R I O R E  S T A T A L E  B E R T R A N D  R U S S E L L 
V i a S a c c o e Va n z e t t i , 1 - 4 2 0 1 6 G u a s t a l l a ( R E ) 

 

dell’Informativa in modo che l’Utente in questione sia sempre aggiornato sui dati raccolti e sull’uso che ne 
fa l’Istituto. 

 
Vedi Allegati: Regolamento Didattica Digitale Integrata 

 
 
 
 
Guastalla, lì 9/04/2021 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
L’Istituto Superiore Statale 

“Bertrand Russell” di Guastalla 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993) 
 
 
 
 

*Il/La sottoscritto/a genitore consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 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”. 

 
Firma Genitore    

 
Data     

 
*** 
Si pregano i Gentili Genitori di prendere regolarmente visione delle comunicazioni pubblicate sul Registro 
Elettronico, mettendo la relativa spunta di lettura per presa visione. La presente procedura si considera 
valida UNICAMENTE come prova di avvenuta lettura di una Informativa privacy o altra comunicazione 
dell’Istituto e si considera sostitutiva della firma autografa su documento cartaceo. 
Chi non potesse accedere al Registro Elettronico è pregato di firmare la presa visione sul libretto delle 
comunicazioni cartaceo ovvero di stampare il documento in oggetto e sottoscriverlo con firma autografa 
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I S T I T U T O  S U P E R I O R E  S T A T A L E  B E R T R A N D  R U S S E L L  

Via Sacco e Vanzett i ,  1 -  42016 Guastal la (RE) 
Tel .  0522 824577 - 825339 - Fax 0522 835093 

www.russel l .edu. i t  - re is006005@istruz ione. it  -  re is006005@pec. istruz ione. it  
C.F. 90001050351 – Codice Min is ter ia le: REIS006005 – Codice Univoco Uf f ic io: UFULHR 

 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(ai sensi del DPR 21 novembre 2007 n. 235) 

 
 
 

L’alunno …………………………………………………………………………………………  classe 1° ……………………  
(indicare l’indirizzo di studi) 

 
Proveniente da scuola: …………………………………………………………. (indicare la scuola media di provenienza) 
 
La sua famiglia rappresentata da …………………………………………   nel ruolo di:  padre 
  madre 
  tutore  
  studente maggiorenne 
 
e l’Istituto “B. Russell” di Guastalla rappresentato dal Dirigente Scolastico  
 
firmano, ai sensi del DPR n. 235 del 21 novembre 2007, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, 
obbligatorio e vincolante valido per tutta la permanenza dell’alunno nella suddetta scuola. Il testo del Patto è 
stato elaborato ed approvato dal Consiglio di Istituto del Russell, organismo nel quale sono rappresentate le diverse 
componenti della Comunità Scolastica, ivi compresi studenti e genitori. 
 
Il presente patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia dello studente si ispira ai principi generali sui quali è 
fondato il regolamento di istituto,nell’osservanza del complesso di leggi e norme alle quali è comunque soggetta 
tutta l’attività didattica ed educativa della scuola italiana. 
 
Esso è finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso i diritti e i doveri nel rapporto tra scuola e famiglia; il 
rispetto del patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, atto a 
rafforzare le finalità educative del Piano dell’offerta formativa dell’Istituto e il successo scolastico degli studenti. 
 

1. Sottoscrivendo il patto la scuola si impegna a: 
 
• rispettare le procedure igieniche previste da norme e regolamenti 
• creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori 
• attuare con gli studenti un rapporto positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco 
• essere attenta alla sorveglianza degli studenti  
• informare studenti e genitori degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione 
• comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare dello studente allo scopo di ricercare ogni 

possibile collaborazione 
• esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio 
• effettuare il numero minimo di verifiche come previste dalle riunioni per materia 
• correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e comunque prima della prova successiva 
• incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze 
• raggiungere gli obiettivi disciplinari, mettere in atto le scelte organizzative e le metodologie didattiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa 
• favorire nello studente la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità. 
 
 
2. Sottoscrivendo il patto la famiglia si impegna a: 
 
• rispettare le “precondizioni” di igiene e sicurezza per la presenza a scuola previste da norme e regolamenti 
• prendere visione del regolamento della scuola, dello statuto delle studentesse e degli studenti e del Piano 

dell’Offerta Formativa 
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• collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, 
assemblee, consigli e colloqui 

• vigilare sulla costante frequenza dello studente, contattando anche la scuola per accertamenti 
• limitare le uscite anticipate a casi eccezionali 
• controllare che lo studente rispetti le regole della scuola(sia quotidianamente fornito di libri e materiale 

scolastico, rispetti il divieto dell’uso di cellulari..), che partecipi responsabilmente alla vita della scuola e che 
svolga i compiti assegnati 

• rivolgersi ai docenti e al Dirigente scolastico in presenza di problemi didattici o personali che possono avere 
ripercussioni sull’andamento scolastico dello studente 

• tenersi costantemente informata sull’andamento didattico e disciplinare dello studente 
• riconoscere e rispettare il ruolo degli insegnanti nell’ambito educativo e disciplinare 
• risarcire la scuola per i danni arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle attrezzature 

e per ogni altro danneggiamento provocato dal cattivo comportamento dello studente. 
 

3. Sottoscrivendo il patto lo studente si impegna a: 
 
• rispettare le “precondizioni” di igiene e sicurezza per la presenza a scuola previste da norme e regolamenti 
• essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità 
• non usare il cellulare durante le ore di lezione 
• chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità  
• intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente 
• conoscere l’Offerta  Formativa presentata dagli insegnanti 
• rispettare i compagni e tutto il personale della scuola 
• usare un linguaggio e curare un abbigliamento consoni al contesto educativo della scuola 
• rispettare le diversità personali e culturali 
• conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti 
• rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola, osservando le norme sulla sicurezza e 

comportandosi in modo da non arrecare danni a terzi o al patrimonio della scuola 
• svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa 
• favorire la comunicazione scuola-famiglia 
• sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti 
• tenere un comportamento corretto durante le attività formative svolte all’esterno dell’istituto 
• tenere un comportamento corretto durante eventuali occasioni di didattica a distanza. 

 
 
 

4. Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione scolastica, con il presente patto si 
impegna  affinché i docenti e il personale scolastico  rispettino i diritti degli studenti e dei genitori previsti nel 
regolamento di istituto e nello statuto delle studentesse e degli studenti e richiamati implicitamente o 
esplicitamente nel presente patto. 

 
 

5. La famiglia , nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che: 
 

- l’affidamento del minore alla custodia di terzi, in particolare della scuola, non solleva il genitore 
dalla responsabilità per gli eventuali danni arrecati alle persone o alle cose. 

 
- il regolamento di istituto definisce le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e delle 

relative impugnazioni 
 

- le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno danno luogo a specifiche sanzioni, che, nei casi più 
gravi, vanno fino all’espulsione dall’istituto 

 
- nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone o cose la sanzione è ispirata al principio della 

riparazione del danno 
 

 
Guastalla,  _______________________ 
 
 
 
f.to Il Dirigente Scolastico                              per la famiglia 
 
Dott.ssa Barbara Fava        _________________   
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INFORMATIVA PRIVACY ALUNNI E FAMIGLIE 

Prot.n. 1258/1.4.a Del 13/02/2020  

Guastalla (RE)                                                                                                                        AI GENITORI DEGLI STUDENTI  

Oggetto: informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali degli 
alunni e delle famiglie.  

Gentili Genitori, il REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ed il “Codice in materia di protezione dei dati personali” d. Lgs. 
196/03, cosi come modificato dal D.Lgs.101/2018, impongono l’osservanza di severe regole a protezione di tutti i dati 
personali, sia nella fase del loro trattamento, che della loro diffusione durante l’attività amministrativa e istituzionale. In 
ottemperanza a tale normativa Vi informiamo che il trattamento di tutti i dati famigliari sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei diritti degli alunni e delle rispettive famiglie. Pertanto ai sensi degli artt. 13-14 
del GDPR, Vi forniamo le seguenti informazioni:  

1. INTRODUZIONE E DEFINIZIONI GENERALI  

Oggetto della tutela offerta da ogni normativa sulla privacy è il “trattamento di dati personali”. Prima di addentrarci in questa 
informativa occorre definire cosa significhi “trattare dati personali” e per farlo ci pare che la cosa migliore sia quella di riferirsi in 
modo immediato al Regolamento UE 2016/679 che, all’Art. 4 n.2) lo definisce come l’attività della raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione di dati che fanno riferimento a persone fisiche 
identificate o identificabili. In quanto persona fisica alla quale si riferiscono i dati trattati (potremmo dire “proprietario” dei dati 
personali di riferimento), il Regolamento UE 2016/679 La definisce con il termine “interessato” e Le riserva una serie di diritti e 
prerogative a Suo favore.  

2. FINALITÀ DI TRATTAMENTO  

L’Istituto Scolastico esegue diversi trattamenti di dati personali, in particolare riferibili a: Alunni/Studenti; Genitori/Tutori degli 
alunni/Studenti minori; Personale dipendente; Membri degli organi collegiali dell’Istituto; Soggetti esterni con i quali 
intercorrono rapporti di fornitura di beni e/o servizi, collaborazione inter-istituzionale e in regime di convenzione o accordo di 
rete. Tali trattamenti si svolgono esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi connessi all’instaurazione e al 
mantenimento dei rapporti suddetti per le diverse finalità previste dalle normative vigenti per il funzionamento delle scuole ed 
ispirandosi ai seguenti principi generali: necessità: tutti i trattamenti e le tecnologie impiegate sono organizzati in modo da 
ridurre al minimo l’utilizzazione dei dati personali e identificativi e, tutte le volte che è possibile, viene fatto ricorso a dati 
anonimi o modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità; finalità: i dati e i relativi trattamenti 
sono acquisiti ed effettuati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola; liceità; tutti i trattamenti eseguiti avvengono 
con modalità previste da leggi e regolamenti; correttezza e lealtà; il principio di correttezza e lealtà riguarda la garanzia sia 
della fedeltà dei dati che l’integrità delle modalità di raccolta, archiviazione e trasmissione; sicurezza e protezione.  

Senza pretesa di esaustività (i dettagli saranno contenuti nelle informative specifiche che verranno di volta in volta fornite), i 
trattamenti svolti dall’Istituto ai sensi dell’art. 6 lettera e) del Regolamento UE sono: iscrizione e frequenza degli allievi; 
gestione della carriera di personale ed allievi; utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica per tutti i fini; fruizione di 
contributi, agevolazioni e servizi connessi ai rapporti intercorrenti con l’Istituto; rilevazioni per la valutazione della didattica; 
applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro (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 (trattamento giuridico del personale); gestione delle pratiche assicurative e previdenziali; trattamenti 
assistenziali, denunce e pratiche di infortunio, trattamenti assistenziali. Per ciascuno dei suddetti trattamenti genericamente 
definiti, viene concessa informativa specifica agli interessati.  
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3. CARATTERE OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al punto 1. 
L'eventuale diniego al trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità 
di fornire tutti i servizi necessari per garantire il diritto all'istruzione e formazione.  
3a) Dati obbligatori. I dati personali obbligatori da fornire, strettamente necessari all’esercizio delle funzioni istituzionali, sono 
i seguenti. Per quanto riguarda l'allievo: nome e cognome dell’alunno, data e luogo di nascita, indirizzo e numero telefonico, 
titolo di studio, attestati di esito scolastico e altri documenti e dati relativi alla carriera scolastica, foto ed eventuale certificato 
d’identità, certificati medici o altre dichiarazioni per la riammissione a scuola in caso di assenza, e in determinati casi 
certificazione di vaccinazione; Per quanto riguarda la famiglia dell'allievo: nome e cognome dei genitori o di chi esercita la 
patria potestà, data e luogo di nascita, indirizzo e numero telefonico, se diversi da quelli dell’alunno.  

Ferma restando la tutela alla riservatezza dell'alunno di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.R. 249/98, al fine di agevolare 
l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all'estero dell’alunno per il quale si chiede l'iscrizione, i dati 
relativi agli esiti scolastici intermedi o finali, nonché altri dati diversi da quelli sensibili e giudiziari (data di nascita, indirizzo, 
numero di telefono , fax ed e-mail, nonché il possesso di eventuali titoli, specializzazioni, requisiti), potranno essere comunicati 
o diffusi anche a privati e per via telematica, ma esclusivamente a condizione che l’alunno stesso lo richieda. Le istituzioni 
scolastiche accreditate presso la Borsa continua nazionale del lavoro tramite il portale CLICLAVORO, e che svolgono attività 
di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro potranno trattare e pubblicare i dati personali ed i curricula dei propri 
studenti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 276/2003, come modificato dalla Legge 111/2011, e Nota congiunta 
MIUR/MINISTERO DEL LAVORO 7572/2011.  

In particolare: i “dati sensibili” : sono quei dati personali che sono idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;; i 
“dati giudiziari” : sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria.  

I dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come sensibili e giudiziari verranno trattati nel rispetto del principio 
di indispensabilità del trattamento. Di norma non saranno soggetti a diffusione, salvo la necessità di comunicare gli stessi ad 
altri Enti Pubblici nell’esecuzione di attività istituzionali previste da norme di legge in ambito sanitario, previdenziale, tributario, 
infortunistico, giudiziario, collocamento lavorativo, nei limiti previsti dal D.M. 305/20036. L’acquisizione e il trattamento di 
questa duplice tipologia di dati avverranno secondo quanto previsto da disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità 
di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione 
dei dati. Di seguito è riportata, relativamente alle casistiche più frequenti, la normativa in base alla quale è effettuato il 
trattamento di tali dati sensibili e giudiziari:  

Principali norme generali in base a cui sono chiesti i dati personali sensibili o giudiziari a sensi dell’art. 9/10 del GDPR:  

• R.D. 653/25, D.Lgs 29/93, D.Lgs 297/94, D.P.R. 275/99, L. 104/92, L.53/03, D.I. 44/01 , D.P.R. 347/00, D.Lgs 165/01, D.P.R. 
352/01, D.P.R. 319/03, GDPR 679/16 n. 9 e 10, Dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’alunno o di familiari:  
• Riammissione a scuola dopo assenza (Certificati medici e dichiarazioni sullo stato di salute o su motivi familiari di natura 
sensibile. Comprese registrazioni su registri o database ): R.D. 653/1925 art. 16-17; Ammissione ad esami suppletivi per 
assenza o impedimento: O.M. 21/04 art. 18 e O.M. di ciascun anno su esami  
• Gestione di infortuni avvenuti in connessione con la scuola: D.Lgs 81/2008 e seguenti (registro infortuni) , D.P.R. 1124/65 
art.4, 52 (obbligo di segnalazione al Dirigente), art. 53 (denuncia a Inail), art.54 (denuncia a PS) e altri, D.Lgs 38/00, D.P.R. 
275/99 art. 14 (avvocatura dello stato), L. 20/94, D.Lgs 286/99 (danno erariale), C.M. 10 luglio 1998, n. 305, C.M. 21 marzo 
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2000, n. 83.  
• Esonero da Educazione Fisica (Certificati medici e dichiarazioni sullo stato di salute): D.Lgs 297/94 art. 303  

Dati idonei a rivelare orientamento religioso: Scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (Art. 
9 dell’Accordo, tra la Repubblica Italiana e la santa Sede, ratificato con L. 121/85), D.P.R. 751/85; Dati idonei a rivelare 
orientamenti filosofici o religiosi.  

3b) Dati facoltativi Per taluni procedimenti amministrativi attivabili soltanto su domanda individuale (ottenimento di particolari 
servizi, prestazione, benefici, esenzioni, certificazioni, ecc.) può essere indispensabile il conferimento di ulteriori dati, altrimenti 
la finalità richiesta non sarebbe raggiungibile. In tali casi verrà fornita un’integrazione verbale della presente informativa.  
4. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DI TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati personali dell’alunno e dei familiari vengono acquisiti direttamente dall’alunno stesso, dai genitori o dalla scuola di 
provenienza nel caso dei trasferimenti. A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità 
e le cautele previste dalla normativa vigente, rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo 
principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della sua dignità e della sua riservatezza. Il trattamento può essere svolto in 
forma cartacea, o attraverso strumenti informatici e telematici, ed i relativi dati saranno conservati, oltre che negli archivi 
presenti presso la presente istituzione scolastica, anche presso gli archivi del MIUR e suoi organi periferici (Ufficio Scolastico 
Regionale, Ambito Territoriale Provinciale, ed altri). In tal caso i dati verranno trattati e conservati secondo le regole tecniche di 
conservazione digitale indicate dall’AGID. I dati cartacei, invece, secondo quanto previsto dai piani di conservazione e scarto 
indicati dalla direzione generale degli archivi presso il Ministero dei beni culturali. Il trattamento prevede come fasi principali: 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione e cancellazione dei dati 
quando questi cessino di essere necessari.  

5. I MIEI DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI?  

I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola sono: il Dirigente Scolastico, i 
Responsabili del trattamento (D.S.G.A. e Collaboratore Vicario), gli Incaricati del trattamento amministrativo (che di fatto 
corrispondono alla segreteria amministrativa), i docenti del Consiglio di classe ed i membri dell'equipe per l’integrazione 
scolastica, relativamente ai dati necessari alle attività didattiche, di valutazione, integrative e istituzionali. Inoltre, i collaboratori 
scolastici ed i componenti degli organi collegiali limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività. I dati personali, 
diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o privati esclusivamente nei casi 
previsti da leggi e regolamenti (in particolare: altre strutture del sistema della Pubblica Istruzione, altre strutture pubbliche, 
INAIL, Azienda Sanitaria pubblica competente, Società di Assicurazione per polizza infortuni, Agenzie viaggi, Software house). 
I soli dati anagrafici potranno essere conferiti a società di trasporto, a strutture pubbliche e private meta di visite scolastiche o 
oggetto di attività extra e parascolastiche. Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e 
rigorosamente nei casi ivi indicati. I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione 
all'ALBO ON LINE della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia. Si fa inoltre presente che è possibile che vengano 
effettuate durante l’anno foto o filmati che documentano attività didattiche e istituzionali significative; è altresì possibile che foto 
di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola (quali ad es. attività di laboratorio, visite guidate, 
premiazioni, gare sportive...) vengano pubblicate sul sito istituzionale o sul sito facebook a esso collegato e/o sull’annuario 
della scuola. In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura temporanea dal 
momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per le finalità cui sono destinati. 
Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal 
Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla 
vita della scuola. Ѐ possibile che i docenti utilizzino “chat” (es. whatsapp o mailing list) per la creazione di gruppi momentanei 
(raccolta di numeri di telefono o indirizzi di posta elettronica) finalizzati alla comunicazione a distanza in caso di visite di 
istruzione (specie se di più giorni) o durante le esperienze di stage, PCTO (ex alternanza scuola lavoro).In questi casi la 
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durata sarà limitata allo stretto fabbisogno.  

Si fa presente che per ulteriori informazioni o delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire a determinate iniziative o 
servizi fra quelli indicati al punto 5 del presente documento, è possibile rivolgersi al titolare del trattamento dei dati personali 
della scuola.  

6. QUALE Ѐ IL PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI?  

I dati saranno conservati presso l’Istituto per tutto il tempo in cui la prestazione sarà attiva ed in seguito, in caso di 
licenziamento, trasferimento o pensionamento, verrà trattenuto il fascicolo per il periodo di conservazione obbligatorio previsto 
dalla normativa vigente. I tempi di conservazione dei dati (senza differenza alcuna tra cartacei e digitali) sono stabiliti dalla 
normativa di riferimento per le Istituzioni scolastiche individuabile nella Legge 59/1997 (Art. 21), D.P.R. 275/1999, D.P.R. 
445/2000, D.Lgs. 42/2004 e Legge 137/2002 (Art. 10).  

Dati riferibili a documenti soggetti ad archiviazione illimitata o per 50 anni: contrattazione, verbali di riunioni, registri delle 
deliberazioni, protocolli, registri dei contratti, dati relativi a procedimenti disciplinari e giurisdizionali, contratti di prestazione 
d’opera e di assunzione, fascicoli individuali del personale e degli allievi, ordini di servizio, orari di servizio e registro assenze, 
registri degli stipendi ed altri assegni, liquidazione  
consulenze, accertamenti sanitari riferiti a malattie professionali ed infortuni, attestati di aggiornamento del personale, registri 
di iscrizione/immatricolazione degli allievi, registri generali dei voti e delle valutazioni, dati relativi a borse di studio, elaborati 
delle prove scritte, grafiche e pratiche per gli esami di Stato, pagelle e dati di scrutinio;  

Dati riferibili a documenti soggetti ad archiviazione per 6 anni (con obbligo comunque di conservazione di 1 esemplare a 
campione): elezione e convocazione organi collegiali, richieste di certificati ed autorizzazioni rispetto all’uso dei locali, elenchi 
buoni libro e cedole librarie, elenchi servizio mensa, elenchi servizio di trasporto degli allievi, domande di ferie e permessi, 
copie certificati di servizio, certificati di nascita e vaccinazione e documenti vaccinali in genere, registri delle assenze degli 
allievi.  

Dati riferibili a documenti soggetti ad archiviazione per 1 anno: elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche degli allievi ad 
esclusione di quelli prodotti per l’esame di Stato (con obbligo comunque di conservazione di 1 annata a campione ogni 10 
anni), richieste di accesso e di copie di atti.  

Tutta la documentazione di natura contabile-amministrativa è soggetta ad obbligo di conservazione decennale  

7. DATA PROTECTION OFFICER (DPO)  

Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD) è il Dott. Massimo Zampetti, per la società Privacycert Lombardia 
S.r.l. con sede in Bergamo, Pass. Don Seghezzi n. 2, 24122 – BG, tramite un contratto di servizi in “outsourcing” ai sensi 
dell’Art. 37 del GDPR 679/16.  

8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica stessa, avente personalità giuridica autonoma e legalmente 
rappresentata dal Dirigente Scolastico pro tempore.  

9. QUALI SONO I DIRITTI DELL’INTERESSATO?  
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Relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e 
portabilità garantiti dagli artt. 15 – 21 del GDPR n. 679/16, rivolgendosi al titolare o ai responsabili, se nominati, del 
trattamento dei dati.  

La presente informativa è pubblicata sul sito della scuola.  

 

Guastalla, 13/02/2020  

 
                                                                                                                               

 
La presente va sottoscritta a scopo di mera attestazione di aver ricevuto l’informativa prevista dall'art. 13 e 14 del 
GDPR 679/16 e del D Lgs. 101/18. La firma dei genitori vale anche come attestazione di aver ricevuto l’informativa 
riguardo ai loro dati personali. 
Il sottoscritto interessato conferma di aver letto l’informativa completa sulla protezione dei dati personali qui esposta, 
compresa la parte relativa ai casi più frequenti di dati sensibili o giudiziari. 

Alunno ____________________________________________________________              Classe __________ 

Firma di entrambi i genitori/tutore/affidatario __________________________ / ___________________________   

In caso di firma di un solo genitore/autore/affidatario lo stesso sottoscrive contestualmente la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto, 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali corrispondenti a verità, ai sensi del d.p.r. 245 del 2000, Dichiara di aver effettuato 
la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice 
civile, che richiede il consenso di entrambi genitori”.  

Firma __________________________________ 
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Oggetto:  PUNTO D’ASCOLTO 

Il PUNTO D’ASCOLTO (PDA) è inserito ormai da diversi anni all’interno del Piano dell'Offerta Formativa del nostro Istituto 
Scolastico.  
 
Il servizio si rivolge a studenti, genitori e docenti e a tutti coloro che lavorano nella comunità scolastica con le seguenti 
finalità: 

 offrire uno spazio ed un momento d’ascolto agli studenti dell’Istituto 
 sostenere i ragazzi ad esprimere e a valorizzare le loro risorse personali e relazionali per migliorare la qualità della 

vita  
 facilitare la consapevolezza in relazione alle scelte da intraprendere 
 offrire un confronto/consulenza per genitori, docenti e coloro che lavorano nella comunità scolastica sugli aspetti 

critici della fase adolescenziale e su come favorire uno stile comunicativo e relazionale funzionale 
 sostenere la genitorialità 

Il servizio si pone come finalità generale la prevenzione delle situazioni di disagio e la promozione del benessere dei ragazzi, 
attraverso colloqui individuali con docenti, genitori e studenti che ne faranno richiesta.  
Il servizio è gestito dall'Associazione Pro.di.Gio. Progetti di Giovani (per ulteriori informazioni sui progetti di psicologia 
scolastica è possibile consultare il sito www.associazioneprodigio.it) ed è gratuito. La realizzazione è stata resa possibile 
grazie al contributo di enti pubblici che hanno promosso l’iniziativa in collaborazione con il nostro istituto scolastico. 
 
La psicologa incaricata, dott.ssa Cristina Zatti , sarà presente e a disposizione di docenti, genitori, studenti e di tutti coloro 
che lavorano nella comunità scolastica a partire dal mese di Ottobre.  
  
Si accede solo su appuntamento. 
I colloqui e le consulenze offerte presso il Punto d’Ascolto saranno vincolati dal segreto professionale, così come previsto dal 
codice deontologico dell’Albo degli psicologi. Inoltre per un maggiore rispetto delle norme della privacy e di tutela, chiediamo 
alla famiglia, ad entrambi i genitori, di dare il proprio consenso compilando il modulo allegato, affinché il/la proprio/a 
figlio/a possa usufruire di questa opportunità.   
Per appuntamento o ulteriori informazioni, è possibile contattare la psicologa al numero 335/5473940 o all’indirizzo di posta 
elettronica  
A disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo i più cordiali saluti. 

La  Dirigente  

       Dott.ssa Barbara Fava 

(Parte da firmare e restituire al coordinatore di classe che consegnerà al referente di progetto) 
 

Consenso informato 
 
Si richiede la compilazione e la firma di ENTRAMBI I GENITORI per un maggiore rispetto delle norme della privacy e di 
tutela, affinché il/la proprio/a figlio/a minorenne possa usufruire di questa opportunità. 
 
I genitori/tutori di ……………………….………….................. frequentante la classe………………. 

DICHIARANO 
di aver preso visione della comunicazione relativa al servizio Punto d’Ascolto messo a disposizione presso l’Istituto
Russell e

 
    O AUTORIZZANO                O NON AUTORIZZANO 

        Il/la figlio/a ad usufruire del servizio Punto d’Ascolto qualora ne sentisse il bisogno. 
 

Firma del padre………………….………………… N° di un documento di identità ................................. 
 
Firma della madre……………….………………… N° di un documento di identità ................................. 
 
Data _________________ 
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Prot.n.  2313/1.4.a  del 14/04/2020 
      
          Ai genitori degli alunni 
 

INFORMATIVA per Famiglie e Alunni per finalità straordinaria di DIDATTICA A DISTANZA 
 

(D.P.C.M. 04 marzo 2020 art.1, comma 1, lettera g - D.P.C.M. 08 marzo 2020) 
 
 
Come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D.Lgs 196/2003 modificato dal 
D.lgs 101/2018, con la presente informativa si forniscono le informazioni sulla gestione dei dati 
personali. 
 
Gli Interessati devono prenderne adeguata visione. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO e RESPONSABILE per la PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
Titolare del trattamento è l’Istituto Superiore B. Russell nel suo complesso, legalmente rappresentato dal 
Dirigente Scolastico pro tempore, prof.ssa Barbara Fava. I dati di contatto del titolare sono esplicitati 
nell’intestazione del presente documento. Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD) è il 
Dott. Massimo Zampetti, per la società Privacycert Lombardia S.r.l. con sede in Bergamo, Pass. Don 
Seghezzi n. 2, 24122 – BG, tramite un contratto di servizi in “outsourcing” ai sensi dell’Art. 37 del GDPR 
679/16. 
 
OGGETTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
La presente informativa ha ad oggetto il trattamento di dati personali degli alunni dell’Istituto per finalità 
di didattica a distanza in conseguenza del D.P.C.M. del 4 e 8 marzo 2020 che prevede, tra le misure 
adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, la sospensione dei servizi 
educativi delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche. In 
considerazione di quanto previsto all’art.1, comma1, lettera g, e nel rispetto del senso di responsabilità 
che investe gli operatori della scuola nel garantire una continuità didattica a tutti i suoi studenti, si è 
deciso di attivare un sistema di Didattica a distanza per far fronte all’attuale situazione. Il titolare e i suoi 
incaricati tratteranno i dati personali degli alunni strettamente necessari (Es. nominativo, numero di 
telefono, email) per effettuare la generazione di un account per la gestione delle eventuali piattaforme 
di didattica a distanza e per assolvere alla funzione di svolgimento delle lezioni a distanza. 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
L’attivazione delle piattaforme offerte dal browser Google Chrome (Google Meet, Classroom, Hangout, 
Drive) il sito didattico www.aletrinus.it  , il registro elettronico di Istituto MasterCom 
(MasterTraining) oltre agli indirizzi di posta elettronica di Istituto richiede, di norma, l’acquisizione scritta 
del consenso da parte dei genitori e tutori. Vista la circostanza dell’urgenza e l’impossibilità di seguire al 
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momento le procedure previste, il titolare del trattamento (rappresentato legalmente dal dirigente 
scolastico) nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri, 
effettuerà i trattamenti necessari al conseguimento delle finalità. 
 
MODALITA’ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI 
 
I dati personali vengono conferiti al momento dell’iscrizione direttamente dall’alunno o dai 
familiari/tutori o dalle scuole di provenienza o al momento della richiesta da parte della scuola. Il 
trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti 
dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. 
 
I dati raccolti sono “minimizzati”, cioè adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario 
rispetto alle finalità del trattamento, esatti e aggiornati; sono trattati mediante banche dati cartacee e 
informatiche in locale e/o in cloud. La raccolta di eventuali dati fotografici/video/audio è effettuata con 
mezzi propri del titolare del trattamento o degli incaricati autorizzati. 
 
Il trattamento viene effettuato prevalentemente all'interno della scuola, oltre che dal Dirigente, anche 
dal personale dipendente incaricato di trattamento in relazione alle mansioni istituzionali ricoperte: 
Direttore SGA, Membri di Organi Collegiali, Docenti (e educatori assimilati), Personale 
tecnico/amministrativo, Collaboratori scolastici, altro personale ATA. 
 
Eventuali trattamenti da effettuare in esterno, per attività specifiche non eseguibili all’interno, vengono 
affidati a soggetti di comprovata affidabilità designati al trattamento esterno con specifica nomina 
sottoscritta dal Dirigente Scolastico. Per ogni trattamento diverso da quello per il quale i dati sono stati 
raccolti, il titolare fornisce all’interessato tutte le informazioni necessarie a tale diversa finalità. 
 
Il complessivo processo di trattamento viene controllato dalla fase di raccolta fino all'archiviazione 
storica mantenuta per i periodi consentiti. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
 
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. In particolare, la presente informativa è relativa 
ai trattamenti di dati connessi alle attività di didattica a distanza. I principali tipi di dati trattati sono i 
seguenti: credenziali di accesso alla piattaforma di didattica a distanza, indirizzo ip o mail di 
collegamento, riprese fotografiche e filmiche dei partecipanti alla sessione di formazione a distanza, 
domande e risposte a domande, commenti vocali, commenti tramite chat, eventuali voti assegnati da 
parte del docente. 
 
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 
del servizio di didattica a distanza. Il mancato conferimento dei dati o il mancato consenso comporta 
l’impossibilità di usufruire dei servizi di formazione a distanza. 
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AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 

 
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. In particolare, per quanto 
riguarda le attività di didattica a distanza, i dati personali (comprese riprese fotografiche o filmiche) dei 
partecipanti, potranno essere portati a conoscenza di ciascuno degli altri partecipanti alla sessione di 
formazione a distanza.  
La comunicazione/diffusione, in osservanza delle norme, riguarda i soli dati consentiti e per le sole 
finalità istituzionali obbligatorie. 
Comunicazione: alle piattaforme utilizzate per la gestione della Didattica a distanza, partner di 
formazione e di attività educative. 
Diffusione: non è prevista diffusione dei dati trattati per le finalità in oggetto. 
 
LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
 
I dati personali vengono conservati in archivi informatici e/o cartacei protetti mediante misure efficaci e 
adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare. L’utilizzo di piattaforme per la 
didattica a distanza (DAD) assicura la conservazione dei dati su server ubicati all’interno dell’UE di 
pertinenza dei fornitori di servizi. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si renda necessario, avrà la 
facoltà di attivare servizi che comportano la presenza di server anche Extra-UE. In tal caso, il Titolare 
assicura che il trattamento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. Ad ogni modo, gli 
interessati sono invitati a consultare le condizioni d’uso delle piattaforme utilizzate con ogni 
considerazione in termini di scelta consapevole del trattamento. Non si effettuano trattamenti basati su 
processi decisionali automatizzati (es. profilazione). 
 
TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
 
I dati vengono conservati per il periodo necessario alla gestione del percorso di studio dell’alunno e per 
le finalità del trattamento; la durata è stabilita da specifiche norme e regolamenti o secondo criteri 
adeguati allo specifico trattamento di volta in volta effettuato. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
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). 
 
 
Guastalla, 14/04/2020  
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INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO DURANTE LE ATTIVITA’ IN VIDEOCONFERENZA 

 
Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza sono 
tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le norme di comportamento. Lo studente e la 
famiglia si impegnano, pertanto, a rispettare le regole comportamentali di seguito riportate: 
 

1. l’utilizzo delle app di GSuite e/o altre piattaforme (www.aletrinus.it,  MasterCom) con scopo 
esclusivamente didattico, per cui bisogna evitare altre forme di uso di tipo sociale; 

2. anche nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i 
partecipanti sono pregati di comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del 
docente; 

3. nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o 
registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria 
discrezione di registrare la video lezione avendo accortezza di non riprendere gli studenti. 
L’utilizzo di questo materiale video, eventualmente messo a disposizione degli studenti da parte 
del docente, è consentito agli studenti solo come supporto per lo studio individuale. Non ne è 
consentita la pubblicazione; 

4. NON è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza; 
5. NON è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, 

relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio; 
6. è consentito l'utilizzo della piattaforma attivata per la formazione a distanza, solo ed 

esclusivamente per le attività didattiche della Scuola; 
7. è vietato diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 
8. è vietato diffondere in rete registrazioni, fotografie o screenshot relativi alle attività di didattica a 

distanza. 
 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, i genitori sono responsabili dei propri figli di 
qualsiasi fatto illecito per i quali si rendano promotori. 
 
Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli studenti in 
questo periodo di emergenza, si raccomanda a tutti l’autocontrollo nell’uso degli strumenti informatici. 
 
Guastalla , _14/_04/ 2020  
 

  La Dirigente Scolastica 
                    Barbara Fava 
 
 
* Il/La sottoscritto/a genitore consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 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”. 

 
Firma del Genitore (anche tramite presa visione nel R.E.)           
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TUTTI I DIRITTI RISERVATI© - CONFIDENTIAL AND PROPERTY 

 

INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DI 

ALUNNI E GENITORI 

ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR 679/16) 

Gentili Genitori, l’Istituto Scolastico è lieto di introdurVi le novità legate alla Nuova normativa Europea 
in materia di Privacy cd. REGOLAMENTO EUROPEO n. 2016/679 ed il Nuovo “Codice in materia di 
Protezione dei dati personali” d. Lgs. 196/03, così come modificato dal D. Lgs.101/2018. La nuova 
Legislazione prevede che la trasparenza sia alla base di qualsiasi trattamento, ad esempio nella fase 
della loro raccolta, conservazione, comunicazione, e/o diffusione durante l’attività istituzionale.  

1. INTRODUZIONE E DEFINIZIONI 

L’o     o              o          o     o                            trattamento di dati personali”. I  
quanto persona fisica alla quale si         o o                 (po     o       p op       o”          
p   o                  o),    R  o      o UE 2016/679 L             o                        o”   L  
riserva una serie di diritti e prerogative a Suo favore. In particolare: “i dati comuni”: i dati che 
permettono l'identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le 
immagini, ecc. - e i dati che permettono l'identificazione indiretta, come un numero di identificazione 
(ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP, il numero di targa); i “dati particolari (ex sensibili)”:  
sono quei dati personali che sono idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI e DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 

Il Titolare del tra       o             ’I     z o   S o              ,        p   o     à           
autonoma e legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico pro tempore. Il Responsabile per la 
Protezione dei Dati personali (RPD) è la società Privacycert Lombardia S.r.l. – referente interno Dott. 
Massimo Zampetti - con sede in Bergamo, Pass. Don Seghezzi n. 2, 24122 – BG, tramite un 
 o      o         z      outsourcing”              ’A  . 37     GD R 679/16. 

3. FINALITÀ DI TRATTAMENTO  

Tutti i trattamenti si svolgono esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi connessi 
   ’        z o                    o       ppo             p                     à  previste dalle 
normative vigenti per il funzionamento delle scuole ed ispirandosi             p     p            
        à;       à ; correttezza;      à         zz    p o  z o  . S  z  p                    à  (i dettagli 
saranno contenuti nelle informative specifiche che verranno di volta in volta fornite), i trattamenti 
  o        ’I      o              ’   . 6          )     R  o      o UE  o o       z o        q   z        

allievi; gestione della carriera di personale ed allievi; utilizzo dei servizi telematici e di posta 
elettronica per tutti i fini; utilizzo di piattaforme a contenuto multimediale per assolvere allo 
svolgimento della didattica digitale integrata (DDI, vedi informativa dedicata); fruizione di contributi, 
    o  z o          z   o            ppo          o        o   ’I      o        z o   p            z o   

della didattica; applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro (D.lgs. 81/2008); 
     o       ’o        o              ’       z o                h        o                   

o     zz     ,     ’               p   o               z o            nti di carriera (trattamento 
giuridico del personale); gestione delle pratiche assicurative e previdenziali; trattamenti assistenziali, 
denunce e pratiche di infortunio, trattamenti assistenziali; attivazione dei protocolli di sicurezza per il 
contenimento dal rischio contagio da SARS-CoV 2 (                       ’       o     p      

qualora previsti);  
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4. CARATTERE OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
PERSONALI  

I   o         o             h        p      o    h     z     Co     o   p    o     ’          o    
q    o q    ’     o            o           zz z o                à       z o        cui al punto 4. 
L'eventuale diniego al trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato perfezionamento 
dell'iscrizione e l'impossibilità di fornire tutti i servizi necessari per garantire il diritto all'istruzione e 
formazione. I Dati personali so o             z      o     o     ’          o po  hé              
             ’      z o          z o         z o    .     q    o           '      o   o      o  o   
    ’     o,          o o           ,       zzo        o      o   o,    o o         o,  ttestati di esito 
scolastico e altri documenti e dati relativi alla carriera scolastica, foto ed eventuale certificato 
 ’       à,                    o          h    z o  ,                                z o             z o     
Per quanto riguarda i Genito  /T  o       ’     o   o      o  o            o   o     h              
p      po    à,          o o           ,       zzo        o      o   o,               q          ’     o. I 
dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come sensibili e giudiziari verranno trattati nel 
rispetto del principio di indispensabilità del trattamento. Di norma non saranno soggetti a diffusione, 
    o            à     o                             E      bb         ’     z o             à       z o     
previste da norme di legge in ambito sanitario, previdenziale, tributario, infortunistico, giudiziario, 
collocamento lavorativo, nei limiti previsti dal D.M. 305/2006. I Dati personali sono trattati solo 
previo specifico consenso dell’interessato per taluni procedimenti amministrativi attivabili soltanto 
su domanda individuale (ottenimento di particolari servizi, prestazione, benefici, esenzioni, 
certificazioni, ecc.) dove può essere indispensabile il conferimento di ulteriori dati, altrimenti la finalità 
richiesta non sarebbe raggiungibile. Il trattamento dei dati personali per specifiche finalità diverse da 
q            z o       obb     o    p        o   b                  o     o     ’          o. I        o 
       o          o   z o    o po     ’  po   b    à      o azione del servizio. 

5. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DI TRATTAMENTO DEI DATI  

I      p   o         ’     o            o       o o   q                        ’     o      o,     
genitori e/o dalla scuola di provenienza nel caso dei trasferimenti. A garanzia dei diritti 
    ’I         o,              o              o  o    o  o     o     à              p              
normativa vigente, rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo 
principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della sua dignità e della sua riservatezza. Il 
trattamento può essere svolto in forma cartacea, o attraverso strumenti informatici e telematici, ed i 
relativi dati saranno conservati, oltre che negli archivi presenti presso la presente istituzione 
scolastica, anche presso gli archivi del MI, suoi organi periferici (Ufficio Scolastico Regionale, Ambito 
T     o        o        ,         )    E      bb     o p        o            o    o   bo       ’  b  o 
    ’o        o        ( TOF). I         o           ranno trattati e conservati secondo le regole 
      h      o      z o                         ’AGID. I              ,       ,    o  o q    o p      o 
dai piani di conservazione e scarto indicati dalla direzione generale degli archivi presso il Ministero 
dei beni culturali. 

6. I MIEI DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI?  

I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati     ’  b  o          o    o o     

Dirigente Scolastico, gli Incaricati di primo livello (es. D.S.G.A., Collaboratore Vicario e Animatore 
Digitale), gli Incaricati del trattamento di secondo livello (es. Docenti, A.A. e C.S.) ed altri soggetti 
nella misura strettamente indispensabile al perseguimento delle attività di carattere istituzionale 
relativamente ai dati necessari alle attività didattiche, di valutazione ed integrative. I dati personali, 
diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o privati 
esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti. I dati personali potranno essere comunicati ai 
soggetti pubblici (es. ATS o similari, Comune, Provincia, USR, Ambiti territoriali, Organi giudiziari, 
ecc.) solo nei limiti di quanto previsto e richiesto dalle vigenti disposizioni di legge e di Regolamento e 
      obb   h   o          p    ’      z o     o              . I                            o              
alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all'ALBO della scuola secondo le vigenti 
disposizioni in materia. I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono 
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servizi a codesta Istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture 
          (                      z o            o      h ,         ’     z o        p     o  ),   p     
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). La 
     zz z o      q                   o               o   z o                    hé  ’          o po    
usufruire dei relativi servizi; in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione verranno nominate 
responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi. 

7. DOVE VENGONO CONSERVATI I DATI PERSONALI?  

I dati personali vengono conservati in archivi informatici e/o cartacei protetti mediante misure efficaci 
e adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare. I dati personali sono conservati 
           b         ’      o     ’U  o   E  op  . R        o       o      o  h     T  o    , o      
                  o    h  p    ’     zzo    p      o                                             (DDI), 
   à    o  à     po                  h       -UE. I         o, q    ’     o               ’o    h     
trasferimento dei dati extra-UE       à  in  o  o    à  alle disposizioni di legge applicabili, previa 
stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. Ad ogni modo, gli 
             o o             o             o   z o    ’  o       p      o         zz  e con ogni 
considerazione in termini di scelta consapevole del trattamento. Non si effettuano trattamenti basati 
su processi decisionali automatizzati (es. profilazione). 

8. QUALE È IL PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI?  

I dati personali vengono  o         p    o  ’I      o p       o       po           p     z o      à         

      à           o          o o p      p   o o     o      z o   obb     o  o p      o        o        

vigente. I tempi di conservazione dei dati (senza differenza alcuna tra cartacei e digitali) sono stabiliti 
dalla normativa di riferimento per le Istituzioni scolastiche individuabile nella Legge 59/1997 (Art. 21), 
D.P.R. 275/1999, D.P.R. 445/2000, D.Lgs. 42/2004 e Legge 137/2002 (Art. 10). I dati personali 
riferibili a documenti soggetti ad archiviazione possono variare per un periodo illimitato o per 50 

anni (     o  o          o)     o           o       o       z o    ’I      o,         o                   

personale e degli allievi, orari di servizio e registro assenze, accertamenti sanitari riferiti ad infortuni, 
registri di iscrizione/immatricolazione degli allievi, registri generali dei voti e delle valutazioni, dati 
relativi a borse di studio, elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche per gli esami di Stato, 
pagelle e dati di scrutinio. I dati riferibili a documenti soggetti ad archiviazione per 6 anni (con 
obbligo, comunque, di conservazione di 1 esemplare a campione) riguardano (elenco non esaustivo) 
le elezioni e convocazioni degli organi collegiali, elenchi buoni libro e cedole librarie, elenchi servizio 
mensa, elenchi servizio di trasporto degli allievi, certificati di nascita e vaccinazione e documenti 
vaccinali in genere, registri delle assenze degli allievi. I dati riferibili a documenti soggetti ad 
archiviazione per 1 anno (elenco non esaustivo) si intendono gli elaborati delle prove scritte, grafiche 
e pratiche degli alunni (con obbligo, comunque, di conservazione di 1 annata a campione ogni 5 anni 
per scuole primarie di primo grado e secondarie di secondo grado, 1 a campione ogni 3 per scuole 
   o          p   o     o)           o      q      p o o    p    ’         S   o e di atti per i quali si 
intende illimitata la conservazione (vedi  p   o     o      z o          o p          h          
Istituzioni   o      h ”). T         o       z o              o   b   -                  o          

obbligo di conservazione decennale. 

9. QUALI SONO I DIRITTI DELL’INTERESSATO? 

Relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, 
limitazione, opposizione e portabilità garantiti dagli artt. 15 – 22 del GDPR n. 679/16, rivolgendosi con 
apposita richiesta al Titolare o ai Responsabili del trattamento, se nominati. L’   o         o p       

pubblicata all'Albo online della presente istituzione scolastica. 
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10. AGGIORNAMENTI 

La presente Informativa potrà subire modifiche o semplicemente aggiornamenti circa il contenuto, in 
parte o completamente, a seguito di variazioni delle attività svolte o della Normativa Applicabile. 
L’I      o    o    à                              z o    o   pp           o     o o            o 
vincolanti non appena rese note attraverso i canali istituzionali (registro elettronico, circolari, sito web 
ecc.). 

OGGETTO: PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA 

 

La presente informativa va sottoscritta a scopo di mera attestazione di aver 

ricevuto l’informativa prevista dall'art. 13 e 14 del GDPR 679/16. La firma dei 

genitori vale anche come attestazione di aver ricevuto l’informativa riguardo ai 

loro dati personali.  

Il sottoscritto interessato conferma di aver letto. Compreso e preso visione 
    ’   o        sulla protezione dei dati personali qui esposta, compresa la parte 
relativa ai casi più frequenti di dati sensibili o giudiziari. 

Alunno (Nome e Cognome)_____________________________Classe _______ 

Firma di entrambi i genitori/tutore/affidatario __________________________ / 
___________________________   

F         ’alunno (se maggiorenne) __________________________ 

In caso di firma di un solo genitore/autore/affidatario lo stesso sottoscrive contestualmente la seguente 
   h    z o     Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del d.p.r. 445 del 2000, Dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiede il consenso di entrambi genitori”.  

Firma del genitore/tutore/affidatario __________________________________ 

*** 

Si pregano i Gentili Genitori di prendere regolarmente visione delle comunicazioni pubblicate sul Registro 
Elettronico, mettendo la relativa spunta di lettura per presa visione. La presente procedura si considera 
valida UNICAMENTE come prova di avvenuta lettura di una Informativa privacy o altra comunicazione 
dell’Istituto e si considera sostitutiva della firma autografa su documento cartaceo. 

L’Istituto mette a disposizione la modalità di sottoscrizione dell’informativa cartacea, laddove la stessa 
sia presente nel diario scolastico (qualora previsto) e/o all’interno del plico di documentazione di inizio 
del ciclo scolastico.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Barbara Fava 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993) 
 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 

REGISTRO 

ELETTRONICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

tecnico
Font monospazio

tecnico
Font monospazio
ISTITUTO SUPERIORE STATALE BERTRAND RUSSELLVia Sacco e Vanzetti, 1 - 42016 Guastalla (RE)Tel. 0522 824577 - 825339 - Fax 0522 835093www.russell.edu.it - reis006005@istruzione.it - reis006005@pec.istruzione.it 

tecnico
Font monospazio


	_________________________, li ____________
	Autorizzazione uscita autonoma minori16.pdf
	ovvero
	AUTORIZZANO/AUTORIZZA
	AUTORIZZANO/A ALTRESÌ


	Punto ascolto2019-20.pdf
	(Parte da firmare e restituire al coordinatore di classe che consegnerà al referente di progetto prof.ssa Anna Macrì)
	Consenso informato



	genitore di: 
	il: 
	frequentante la classe: 
	di: 
	Genitore 1: 
	Genitore 2: 
	Luogo e data: 
	Noi sottoscritti genitori dellalunnoa_2: 
	Il Sig: 
	Data: 
	Lalunno: 
	classe 1: 
	La sua famiglia rappresentata da: 
	Alunno: 
	Classe: 
	I genitoritutori di: 
	frequentante la classe_2: 
	N di un documento di identità: 
	N di un documento di identità_2: 
	Data_3: 
	sottoscritto: 
	nato a: 
	giudizio sintetico: 
	as: 
	scuola media: 
	località: 
	Noi sottoscritti: 
	Testo2: 
	data: 
	Testo5: 
	check1: Off
	check2: Off
	check3: Off
	check4: Off
	prov1: 
	prov2: 
	figlio pg1: 
	data pg1: 
	classe pg2: 
	as pg3: 
	data pg2: 
	alunno pg3: 
	sottoscritto pg3: 
	Tutore pg3: 
	sezione pg3: 
	classe pg4: 
	as pg4: 
	data pg4: 
	alunno pg5: 
	classe pg5: 
	as pg5: 
	atorizzo: Off
	non autorizzo: Off
	cognome: 
	nome: 
	data_pg12: 
	LS: Off
	LL: Off
	LSU: Off
	AFM: Off
	MME: Off


