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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

2016/679 

 

Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), il Liceo Scientifico Statale 

“Leonardo da Vinci”, con sede in Via Ottorino Respighi, 5 – 20122 Milano (in seguito, “Titolare”), in qualità di 

titolare del trattamento, La informa che i dati forniti in sede di iscrizione saranno trattati secondo la normativa 

indicata.  

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e 

dei diritti dello studente e dei famigliari dello stesso, con le modalità di seguito specificate.  

 

1. Oggetto del Trattamento  

 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, 

e-mail) – in seguito, “dati personali” o anche “dati” comunicati in occasione dell’iscrizione dello studente al 

L.S.S. “Leonardo da Vinci”.  

 

2. Finalità del trattamento  

 

I Suoi dati personali verranno trattati, senza il consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 

lett. b), e) GDPR), anche se riguardanti un minore, per adempiere alle prescrizioni delle leggi di riferimento e 

procedere con le pratiche di iscrizione al Liceo dell’alunno ed alla gestione delle attività scolastiche.  

 

3. Modalità di trattamento  

 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e 

all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali dell’alunno e dei genitori e/o tutori sono sottoposti a 

trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.  

I dati personali forniti verranno conservati per tutta la durata dell’iter scolastico presso il L.S.S. “Leonardo da 

Vinci” e, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione, il Titolare tratterà i dati personali per il tempo 

necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del 

rapporto. 

 

4. Accesso ai dati  

 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di correlate all’iscrizione ed alla frequenza della classe 

di appartenenza:  

• a docenti, dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni 

del trattamento e/o amministratori di sistema;  
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• a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, società di assicurazione per la prestazione di servizi 

assicurativi, agenzie di viaggio, società terze presso cui possono venir svolte le ore previste all’interno 

dei progetti di alternanza scuola lavoro, etc.) che svolgono attività per conto o in collaborazione del 

Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.  

 

5. Comunicazione dei dati  

 

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il 

Titolare potrà comunicare i dati dello studente e/o dei genitori/tutori, per le finalità di cui all’art. 2, ad Uffici di 

competenza del Ministero della Pubblica Istruzione, Organismi di vigilanza, a società di assicurazione per la 

prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 

l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del 

trattamento.  

 

I dati non saranno diffusi, al di fuori delle necessità scolastiche.  

 

6. Trasferimento dati  

 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno del L.S.S. “Leonardo da Vinci”  e/o sui sistemi 

informatici condivisi. I server risultano tutti ubicati all’interno dell’Unione Europea.  

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-

UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 

disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione 

Europea.  

 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  

 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2. è obbligatorio. In loro assenza, non consentirà al L.S.S. 

“Leonardo da Vinci” ed alla Direzione scolastica di accogliere l’iscrizione e di gestire le attività correlate. 

 

8. Diritti dell’interessato  

 

Nella qualità di interessato, lo studente (e/o i genitori/tutori) ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 

GDPR e precisamente i diritti di:  

a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

b) ottenere l'indicazione:  

• dell'origine dei dati personali;  

• delle finalità e modalità del trattamento;  
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• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;  

• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 

di responsabili o incaricati;  

c) ottenere:  

• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

• l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere 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;  

d) opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta  

 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR: 

a) di rettifica,  

b) all’oblio,  

c) di limitazione di trattamento,  

d) alla portabilità dei dati,  

e) di opposizione,  

f) di reclamo all’Autorità Garante.  

 

9. Modalità di esercizio dei diritti  

 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti rivolgendosi alla segreteria didattica o inviando:  

• una raccomandata a.r. a Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” – Sede operativa Via Ottorino 

Respighi, 5 – 20122 Milano; 

• una e-mail all’indirizzo MIPS03000R@istruzione.it 

 

10. Titolare, responsabile e incaricati  

 

Il Titolare del trattamento è Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” con sede in Via Ottorino Respighi, 5 – 

20122 Milano, nella persona della Dirigente Scolastica 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del 

trattamento. 
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11. Consenso al trattamento  

 

Dopo aver preso visione dell’informativa sopra riportata,  

 

PER ALUNNI MINORENNI 

Il sottoscritto ………………………………………… in qualità di ……………………………….. 

la sottoscritta, ………………………………………………..., in qualità di ……………………………….. 

dell’alunno/a …………………………………………….., iscritto/a alla classe …………….con la presente,  

 do il consenso              non do il consenso 

Al trattamento dei dati forniti per tutte le finalità necessarie all’iscrizione ed alla frequenza scolastica 

presso il Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” 

Firma del genitore/tutore     Firma del genitore/tutore 

…………………………………….                ……………………………….. 

 


