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INFORMATIVA PRIVACY PER I NOSTRI ALUNNI 

CHI SIAMO  

Siamo la tua scuola, e con queste brevi informazioni ti spieghiamo perché abbiamo 

bisogno dei tuoi dati personali. 

PERCHE’ RACCOGLIAMO I TUOI DATI 

Raccogliamo i tuoi dati personali per poterti fornire i nostri servizi di istruzione. La 

scuola deve garantire il tuo sviluppo armonico e integrale, all’interno dei principi 

della Costituzione italiana, della tradizione culturale italiana ed europea, e la 

promozione della conoscenza nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 

individuali. 

DI QUALI TUOI DATI ABBIAMO BISOGNO? 

Abbiamo bisogno di conoscere il tuo nome ed il tuo cognome, il luogo dove abiti, 
il tuo stato di salute e tutte le altre informazioni che la Legge ci autorizza a 
raccogliere. 
Tutto questo solo per permetterci di fornirti i nostri servizi legati alla tua 
formazione.  
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CHI CI PUO’ DARE I TUOI DATI 

Saranno sempre i tuoi genitori, quando ti iscriveranno a scuola, e finché la 
frequenterai, a fornirci le informazioni necessarie per fare in modo che tu possa 
ricevere un adeguato servizio e la migliore esperienza, a seconda delle tue 
necessità. 
 

CON CHI POTREMO CONDIVIDERE I TUOI DATI 

Con le altre scuole, e con tutti quei soggetti pubblici o privati per cui la Legge lo 
prevede. I tuoi dati potranno essere anche conosciuti dai tuoi compagni, dai tuoi 
professori, dal personale della scuola e, se la Legge ce lo permette, da coloro che 
svolgono determinati servizi per conto della scuola (ad esempio da chi realizza il 
programma informatico che la scuola usa per comunicare con la tua famiglia). 
 

PER QUANTO TEMPO CONSERVEREMO I TUOI DATI 

Conserveremo i tuoi dati almeno fintantoché frequenterai la nostra scuola. 
Potremmo dover conservare i tuoi dati anche quando non frequenterai più la 

nostra scuola, per il tempo necessario a garantire gli obblighi che ci sono imposti 

dalla Legge italiana ed europea. 
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DOVE POSSIAMO INVIARE I TUOI DATI 

A CHI PUOI RIVOLGERTI 

I tuoi dati potranno circolare solo all’interno dell’Unione Europea. Nel caso in cui 

debbano essere inviati anche al di fuori dell’Europa la tua scuola adotterà tutto ciò 

che è necessario per garantire la tua Privacy. 

Nel caso in cui tu ritenga che i tuoi dati non siano stati trattati correttamente, o 
semplicemente vuoi sapere quali dati la scuola conserva e come li sta utilizzando, 
o per altre situazioni che la Legge ci impone, puoi dire ai tuoi genitori di rivolgersi 
a noi, oppure, al nostro responsabile della protezione dei dati, oppure all’Autorità 
Garante.  
Tutti i contatti potranno essere trovati dai tuoi genitori nell’informativa Privacy 

generale dell’Istituto, che è stata consegnata il primo giorno di scuola ed è 

disponibile nel nostro sito internet. 

Informativa privacy creata usando il font opendislexic per favorire l’integrazione e l’inclusione scolastica 
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