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DISTRETTO 34 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“IV STANZIALE” 
Via Alighiero Noschese, 1 - S. Giorgio a Cremano (NA) 

C.F. 95186960639 C.M. NAIC8FG00B  e-mail naic8fg00b@istruzione.it 
Pec naic8fg00b@pec.istruzione.it Tel/fax 081-275676 081- 470664 

Sito web: www.icquartostanziale.edu.it 
 

 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  
resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679  

Informativa famiglie per studenti con maggiori fragilità rispetto epidemia COVID 19 
 

Gentili Genitori, il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 prevede che, prima di procedere al 
trattamento dei Vs. dati personali e di quelli relativi a Vs. figlio è necessario fornire l’informativa 
riguardante i motivi per i quali i dati sono richiesti e le modalità in cui verranno utilizzati.  

 

Con il termine trattamento dei dati si dovrà intendere, secondo la relativa definizione 
contenuta nell’articolo 4, punto 2 del Regolamento, “Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 
personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l'adattamento o la modifica, l'estrazione la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.  

 

Finalità  
Al fine di garantire a tutti gli studenti la massima sicurezza durante il loro periodo di 

permanenza nell’Istituto si chiede, come dal Protocollo di Sicurezza del MI del 06/08/2020, c.8  alle 
famiglie di segnalare la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei 
confronti dell’infezione da COVID-19.  

 

In particolare, rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19, nell’ambito di una 
generale riconsiderazione della sicurezza degli alunni, un’attenzione particolare va indirizzata a 
quelli più vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni maggiori.   

 

Titolari del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente scolastico pro-tempore 

dell’Istituto  

Dott.ssa Ferrione Patrizia con sede principale in Istituto Comprensivo Statale "4° 
Stanziale" Via Alighiero Noschese, 1 San Giorgio a Cremano (Na) Tel: 081275676 Fax: 081470664 
Mail:  

naic8fg00b@istruzione.it 

 

Responsabili del trattamento  

Il Responsabile della Protezione Dati (RPD o DPO) è Dott. Stefano Rotondo, email 
studio@stefanorotondo.com - PEC studio@pec.stefanorotondo.com - Telefono 3336338371  
Modalità di trattamento  

Il trattamento dei dati degli alunni segnalati in condizioni di fragilità è improntato ai 
principi stabiliti dall’art 5 del Regolamento. In particolare, i dati saranno: 

 trattati in modo lecito con correttezza e trasparenza;  
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 raccolti per le finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo 
che non sia incompatibile con tali finalità;  

 adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono 
trattati la c.d. minimizzazione dei dati;  

 esatti e, se necessario, aggiornati;  

 conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;  

 trattati in maniera da garantire un'adeguata protezione dei dati personali.  

 
Modalità di trasmissione dei dati  

L’accesso alla menzionata documentazione è riservato esclusivamente alla Dirigente 
Scolastica, al personale Docente e al Personale Amministrativo. Ove lo si ritenesse necessario alcuni 
dati degli alunni segnalati in condizioni potranno essere trasferiti al Dipartimento di prevenzione 
territoriale e/o al pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 
rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata di segnalare eventuali 
patologie.  

 

Natura del conferimento dei dati  
Il conferimento è obbligatorio al fine di proteggere studenti maggiormente a rischio.   

 

Diritti degli interessati  
Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 

Codice Privacy e dall'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. 5, comma 2 Codice Privacy e 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:  

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.  

b. 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.  

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. opporsi, in tutto o in parte:  

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta.  

b. 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, 
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mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, mediante e-
mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.  

Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt 16-21 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.  

 

San Giorgio a Cremano,  
 

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Patrizia Ferrione 
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MODULO DI CONSENSO INFORMATO 

 

Alla Dirigente Scolastica  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “IV STANZIALE”  

Via Alighiero Noschese, 1  
S. Giorgio a Cremano (NA)   

C.F. 95186960639   
C.M. NAIC8FG00B   

 

I sottoscritti, Sig. ______________________________ e Sig.ra__________________________, 
in qualità di Genitori/Tutori del/la 
minore____________________________________________ Classe__________________ 
Plesso scolastico _________________________________________  

 

vista l’Informativa Informativa famiglie per studenti con maggiori fragilità rispetto epidemia 

COVID 19pubblicata sul sito web nella sezione privacy, 
 

□ Esprimiamo il consenso al trattamento dei dati  
 

inoltre  
 

□Autorizziamo il trattamento dei dati verso istituzioni pubbliche sanitarie e di 
prevenzione  

 

San Giorgio a Cremano, lì _______________  
 

In fede  

Firma di entrambi i genitori 
 

__________________________                        __________________________  
 

Parte relativa al caso in cui firmi un solo genitore  
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 
effettuato la scelta/ richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli art. 316, 338 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori.  

 

San Giorgio a Cremano, lì_______________________  

 

Firma ......................................................... 

  
Alla Dirigente Scolastica dell’I.C. IV Stanziale  
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Oggetto: comunicazione patologia –alunni fragili 

CONTIENE DATI SENSIBILI  
 

I sottoscritti 

(madre) ____________________________________ 

 

(padre) _____________________________________ 

 

genitori dell’alunno/a ___________________________________ 

 

frequentante la classe: ______________anno scolastico ____________ di questa Istituzione 
Scolastica, ritengono di dover segnalare che, a tutela della salute del proprio figlio\a, 
come da certificato del proprio medico curante /pediatra allegato, vadano attivate le 
seguenti misure:  

 

.............................................................................................................................................................. 
 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
 

I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione. 

Per qualsiasi informazione contattare il seguente numero telefonico __________________  

 

Data 

Firma di entrambi i genitori  

 


