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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REG. UE 

2016/679 (GDPR) 

 

PREMESSA 

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), ed in relazione ai dati 

personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Liceo Scientifico Statale Maria 

Curie, in conseguenza delle disposizioni (attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6) 

che hanno disposto la sospensione delle attività didattiche svolte in presenza, esegue i 

trattamenti dei dati personali funzionali all’attività didattica e formativa in ambito scolastico da 

svolgersi in modalità a distanza. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è il Liceo Scientifico Statale 

Maria Curie di Pinerolo, con sede in via dei Rochis, 12 - 10064 Pinerolo (TO) (email 

TOPS070007@istruzione.it , PEC: TOPS070007@pec.istruzione.it). 

 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: il Responsabile della Protezione dei 

Dati per l’Istituto è raggiungibile al seguente indirizzo: Liceo Scientifico Statale Maria 

Curie di Pinerolo - Responsabile della Protezione dei dati personali, via dei Rochis, 12 - 

10064 Pinerolo (TO), email privacy@curiepinerolo.gov.it. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali degli alunni sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure di 

generazione di account per l’accesso alle piattaforme di didattica a distanza. Il conferimento 

dei dati personali è necessario ai fini della creazione di tali account. ll rifiuto di fornire i dati 

richiesti non consentirà l’accesso alle suddette piattaforme nè la partecipazione alla didattica a 

distanza. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Come specificato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Provvedimento del 26 marzo 

2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni"), non è richiesto “uno specifico consenso al 

trattamento dei dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in 

quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente 

assegnate a scuole ed atenei”. 

Il trattamento dei dati personali effettuato è legittimato dalle seguenti basi giuridiche: 

necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e 

del GDPR). 

DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili 

per l’espletamento delle finalità di cui sopra (nome e cognome). 
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COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati potranno essere comunicati ai soggetti titolari delle piattaforme utilizzate. 

Potranno, inoltre, essere comunicati agli enti pubblici, quali ad esempio: 

o alle autorità preposte alle attività ispettive per la prevenzione di frodi e reati 

informatici; 

o all’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge; 

o ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o 

dello Stato italiano. 

Non verrà effettuata alcuna diffusione dei dati. 

TRASFERIMENTO DEI DATI 

L’Istituto si avvarrà della piattaforma Google G Suite for Education che potrebbe trasferire i 

dati in paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. A tal proposito, il fornitore dichiara 

di rispettare le disposizioni dell'EU-U.S. Privacy Shield (scudo UE-USA per la privacy) e 

dello Swiss-U.S. Privacy Shield (scudo Svizzera-USA per la privacy). 

Si rimanda all’informativa del fornitore del servizio per il trattamento specifico dei dati 

tramite la piattaforma: https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Considerato che i dati oggetto del trattamento sono i medesimi contenuti nel fascicolo 

personale dello studente, per l’Istituto è obbligatoria la conservazione illimitata negli archivi 

storici. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR 

e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Istituto, nei casi previsti, l'accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 

riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza 

all’Istituto è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso 

l’Istituto (Liceo Scientifico Statale Maria Curie di Pinerolo - Responsabile della Protezione 

dei dati personali, via Dei Rochis, 12 - 10064 Pinerolo (TO),                                       

email privacy@curiepinerolo.gov.it). 

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). 

INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

L’Istituto non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 

22, paragrafi 1 e 4, GDPR. 
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