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Informativa privacy 

 

In attuazione del regolamento Ue 2016/679 - “General Data Protection Regulation” (GDPR) siamo 

a fornire le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali. 

Con la presente, ai sensi degli artt. 12,13,14 del regolamento UE 2016/679, la informiamo che i dati 

personali e sensibili da lei forniti nel corso del suo rapporto con l’IIS “Ferraris-Brunelleschi” saran-

no trattati nel rispetto delle norme vigenti e nelle forme e nei limiti previsti dalla legge. 

Le operazione di trattamento avvengono rispettando scrupolosamente i principi di riservatezza e di 

sicurezza richiesti dalla legge indicata ed ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di trattamen-

to che l’IIS “Ferraris-Brunelleschi” ha fatto propri. 

La informiamo inoltre di quanto segue: 

1) Tipologia dei dati e finalità del loro trattamento 

I dati raccolti e conservati sono quelli strettamente necessari all’assolvimento delle finalità di ge-

stione e di documentazione dei processi formativi e di orientamento. 

La tipologia dei dati personali richiesti o acquisiti, sia all’atto della sua iscrizione all’attività dell’IIS 

“Ferraris-Brunelleschi”, sia successivamente ad essa, è la seguente: 

 Anagrafica: nominativo, data di nascita, indirizzo, numero telefonico, indirizzo e e-mail o 

altri elementi di identificazione personale 

 Dati della famiglia: anagrafica genitori (solo per minori) 

 Anamnesi scolastica: titoli di studio, crediti formativi, stage 

 Anamnesi lavorativa: informazioni sull’inizio e sulla cessazione dell’attività lavorativa, 

sull’inquadramento professionale 

Il trattamento, e nella specie la raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazio-

ne, trasferimento e/o diffusione, a cui saranno sottoposti tali dati ha come scopo: 

a. lo svolgimento delle attività formative e di orientamento proprie dell’Istituto 

b. l’adempimento ad obblighi contrattuali e di legge, tra i quali la comunicazione all’ente fi-

nanziatore ai fini della partecipazione all’attività formativa 

c. il miglioramento del servizio svolto dall’ente stesso, attraverso: 

o la comunicazione ad aziende ed enti pubblici o privati ai fini dell’inserimento profes-

sionale 

o la comunicazione a persone fisiche o giuridiche che, per conto dell’Istituto, effettui-

no specifici servizi di elaborazione o svolgano attività connesse o di supporto a quel-

le proprie dell’ente 
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E’ previsto l’inserimento di foto e/o video nei canali social e nei siti web dell’Istituto e/o su mate-

riale informativo-promozionale cartaceo, brochure istituzionali, digital signage interno di locali, 

ecc…L’ IIS “Ferraris-Brunelleschi” durante lo svolgimento delle proprie attività potrà riprendere 

e/o fotografare le persone presenti nei suoi locali ed inserire i filmati e le foto nei canali social e/o 

nei suoi siti e nel materiale informativo-promozionale cartaceo. L’interessato potrà in ogni momen-

to manifestare il suo diniego sia all’interno dei locali che inviando una mail all’indirizzo 

fiis012007@istruzione.it. In tal caso, il suo volto e i segni di riconoscimento saranno oscurati in tut-

te le immagini che lo ritrarranno. 

L’IIS “Ferraris-Brunelleschi” non effettua attività di profilazione né in forma automatica né in nes-

suna altra forma sui dati raccolti. 

I dati personali che le vengono richiesti e che sono o saranno successivamente da lei comunicati, 

sono necessari per l’effettuazione dell’attività dell’IIS “Ferraris-Brunelleschi”come sopra specifica-

to e per ogni adempimento contrattuale nei confronti di eventuali enti finanziatori. 

In occasione di tali trattamenti, in osservanza di obblighi di legge, l’Ente può venire a conoscenza 

anche di dati che la legge definisce appartenenti alle “Categorie Particolari” in quanto gli stessi so-

no idonei a rivelare uno stato di salute (certificati relativi all’assenza per malattia, infortunio, mater-

nità, dati relativi all’idoneità a determinati lavori e agli avviamenti obbligatori, documentazione ne-

cessaria alla liquidazione delle spese mediche, ecc.), l’adesione ad un sindacato (assunzione di cari-

che sindacali, richiesta di trattenuta per quota di associazione sindacale), l’adesione ad un partito 

politico (richiesta di permessi o aspettativa per carche pubbliche elettive), le convinzioni religiose 

(richiesta di fruizione, prevista dalla legge, di festività religiose). 

 

2) Modalità del trattamento dei dati 

I dati sono direttamente richiesti all’utente e da esso forniti all’IIS “Ferraris-Brunelleschi”. 

Il trattamento sarà effettuato prevalentemente con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automa-

tizzati e può consistere in qualunque operazione e complesso di operazioni tra quelle indicate 

all’art. 1 comma 2 lettera b) della legge sopra richiamata. 

I dati saranno trattati con modalità strettamente necessarie alle indicate finalità da personale tecnico 

di provata e adeguata capacità, opportunamente informato e istruito per le operazioni di utilizzo dei 

dati descritti, ivi comprese eventuali operazioni di custodia dei dati e di presidio dei locali in cui so-

no conservati. 

I dati sensibili saranno trattati con la massima riservatezza. 

 

3) Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali o delle “categorie particolari” raccolti, saranno conservati fino al termine di prescri-

zione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale e non oltre i 10 anni per i dati indispensabili 

all’assolvimento degli obblighi fiscali di legge. 
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4) Conferimento dei dati o eventuale rifiuto 

Il conferimento dei dati personali è necessario per l’espletamento dell’attività prevista. 

L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali potrebbe comportare l’impossibilità di corrispondere 

la prestazioni di cui al punto 1. 

5) Comunicazione dei dati 

I dati personali possono essere comunicati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui al 

punto 1: 

 agli enti committenti 

 alle altre scuole 

 ai partners, anche esteri 

 alle imprese del settore 

 ai fornitori di servizi 

I dati delle “Categorie Particolari” possono essere comunicati ad altri soggetti nella misura stretta-

mente indispensabile a svolgere attività previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, giu-

diziaria e di formazione. 

6) Diffusione dei dati 

I dati personali e delle ”categorie particolari” non sono soggetti a diffusione se non in forma aggre-

gata e anonima. 

I dati relativi agli esiti finali dell’apprendimento potranno essere pubblicati mediante affissione 

all’interno delle sedi dell’Istituto. 

7) Diritti dell’interessato 

Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del 

Trattamento:  

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e 

in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); 

-  di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Di-

ritto di Rettifica art. 16);  

-  ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titola-

re del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono 

determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17);  

- ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del tratta-

mento art. 18);  
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- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati per-

sonali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamen-

to, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (Dirit-

to alla portabilità dei dati art. 20);  

- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento 

dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21);  

- ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal 

Titolare del trattamento (Art. 34);  

- revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7); 

- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profi-

lazione. 

L’indirizzo per l’esercizio dei diritti sopra specificati è fiis012007@istruzione.it anche con riferi-

mento ad istanze promosse nei confronti dei soggetti i cui dati sono stati trasmessi previo consenso 

dell’interessato. Le richieste saranno evase nel termine di 30 giorni. Tale periodo potrà essere pro-

rogato per motivi relativi al diritto specifico dell’interessato o alla complessità della Sua richiesta.  

7) Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati. 

Il Titolare del trattamento dei dati è: Istituto Istruzione Superiore “G. Ferraris - F. Brunelleschi”, 

(Codice Fiscale n. 91017160481),sede legale Via R. Sanzio, 187 – 50053 Empoli (FI) telefono 0571 

81041 – fax 0571 81042, sito www.ferraris.eu, e-mail fiis012007@istruzione.it Cod Min. 

FIIS012007, Legale Rappresentante: Prof.ssa Daniela Mancini. Gli atti di nomina dei responsabili 

del trattamento, degli eventuali contitolari, dei soggetti autorizzati interni, ogni richiesta ed ogni al-

tra informazione riguardante i Suoi dati possono esserLe forniti mediante Sua richiesta da inviare 

all’indirizzo di posta elettronica fiis012007@istruzione.it 
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