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Circ. n. 104                                                                                       Lamezia Terme 7 luglio 2022   
   

Alle studentesse e agli studenti 
delle future classi prime 

Ai Sigg. Genitori  
RE e SITO 

Oggetto: Perfezionamento Iscrizioni e Modalità di pagamento iscrizioni  future classi prime a. s. 2022/2023 

Si comunica che dal 12 luglio al 12 agosto 2022 è possibile recarsi presso l’Ufficio Didattica dell’Istituto per 
completare l’iscrizione alle classi prime. Si comunica che il versamento del contributo di 50,00€ per l’iscrizione 
dei frequentanti le future classi prime dovrà avvenire solo ed esclusivamente sull’evento di pagamento che reca la 
seguente denominazione: 

Iscrizione a.s. 2022/2023: classi prime – contributo e assicurazione 

Da non confondere con l’evento denominato 
Iscrizione a.s. 2022-2023: contributo e assicurazione classi seconde/terze/quarte/quinte 

 
È necessario stampare, compilare e firmare (Firma dei genitori), i seguenti moduli:  
 Domanda d’iscrizione (All.1);  
 Patto educativo di Corresponsabilità Scuola/Famiglia (All.2)  
 Autorizzazione Cumulativa Uscite Didattiche e Visite Guidate (All.3);  
 Dichiarazione liberatoria per la realizzazione, l’utilizzo e la pubblicazione di immagini, foto e video (All.4);  
 Consenso informato (All.5);  
 In caso di affido esclusivo, lontananza, incapacità o altro impedimento di uno dei genitori, dovrà essere 

compilato l’Allegato 6 (All.6). 

I documenti da allegare sono:  
1. Certificazione sostitutiva del Diploma di scuola secondaria di I Grado;  
2. Una foto dello Studente o della Studentessa in formato tessera;  
3. Copia del Codice Fiscale e del documento d’identità dello Studente o della Studentessa;  
4. Copia del documento d’identità di entrambi i genitori;  
5. La ricevuta del versamento del contributo volontario di euro 50,00 effettuato tramite il Servizio PAGO IN 

RETE a cui si può accedere utilizzando:  
- l’Identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).  
- la carta d’identità elettronica (CIE)  
- le credenziali rilasciate dal Ministero dell’Istruzione.  

6. La documentazione relativa all'effettuazione delle vaccinazioni di cui all'art. 1 c.1 del DL del 7 giugno 2017, 
n.73, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2017, n.119 o in alternativa autocertificazione di aver 
consegnato alla scuola di provenienza la suddetta documentazione.  

Si allega: Informativa Trattamento Dati. 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. Goffredo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Informativa Studenti - Genitori 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il “GDPR”), il Liceo Scientifico Statale 
“Galileo Galilei” (di seguito “Titolare”) informa la S.V. che i dati personali Suoi e dei Suoi familiari (di seguito 
i “Dati”), raccolti presso di Lei o, occasionalmente, presso terzi, saranno trattati, limitatamente all’esercizio delle 
proprie funzioni istituzionali in materia di istruzione e formazione in ambito scolastico, nel rispetto di quanto 
previsto dal GDPR e dalla Legge n. 300/1970 e in conformità all’informativa che segue, oltre che ai 
provvedimenti emanati dal Garante, come di volta in volta applicabili. 
 
Resta inteso che è Sua responsabilità informare i Suoi familiari del trattamento dei Dati di cui alla presente 
informativa e richiedere loro, ove necessario, il consenso. 
 
Titolare del trattamento. Responsabili del trattamento. 
Il Titolare del trattamento dei Dati è il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”, in persona del Dirigente 
Scolastico p.t., con sede in Lamezia Terme (CZ), alla via Leonardo da Vinci 24, 88046; C.F: 82006240798, e-
mail: czps02000r@istruzione.it. L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili del trattamento è disponibile 
presso la sede del Titolare. 
 
Responsabile per la protezione dei dati personali 
Il Responsabile della protezione dei dati, i cui compiti sono fissati ai sensi dell’art. 39 RGDP, è il DSGA. È 
possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati (RPD): AZSoluzioni.com di Antonino Zanghì 
Email: az@azsoluzioni.com  DPO@azsoluzioni.com  
Pec: antonino.zanghi@legalmail.it  
 
Categorie di Dati. 
I Dati personali necessari per lo svolgimento delle finalità istituzionali del Liceo Scientifico Statale “Galileo 
Galilei” riguarderanno sia l’alunno/a che i genitori o chi esercita la potestà. I Dati, oggetto del trattamento di cui 
alla presente informativa, sono riconducibili alle seguenti categorie di dati personali: 
 dati personali non riconducibili alle particolari categorie di dati personali di cui sotto (ad esempio, dati 

anagrafici, dati di contatto, dati relativi al percorso formativo, dati relativi a pregresse esperienze lavorative, 
dati relativi alla retribuzione, etc.); 

 dati che rivelano le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche; 
 dati che rivelano l’origine razziale o etnica, o relativi alla vita sessuale della persona; 
 dati relativi alla salute (ad esempio, dati contenuti in certificati di malattia e infortunio, certificati di 

gravidanza, documenti attestanti l’appartenenza a categorie protette, etc.); 
 dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza (limitatamente ai dirigenti e per appalti/operazione 

straordinarie). 
 
Finalità e base giuridica del trattamento. Legittimi interessi perseguiti. 
Il trattamento dei dati personali conseguente all’iscrizione dello studente al Liceo Scientifico Statale “Galileo 
Galilei” sarà improntato su principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 
dello studente stesso, per le finalità espressamente indicate. L’Istituto raccoglierà e tratterrà esclusivamente i dati 
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necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo di costituire, perfezionare e mantenere il rapporto con 
l’Istituto. 
 
In particolare il trattamento di dati personali, anche sensibili, conseguente all’iscrizione dello studente all’Istituto 
scolastico avverrà: 
a) per il perseguimento diretto delle finalità istituzionali dell’Istituto di Istruzione, nonché del M.I.U.R. - 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e per le finalità connesse agli obblighi previsti da 
leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò 
legittimate e da organi di vigilanza e controllo: il trattamento dei Dati per tale finalità non richiede il Suo 
consenso, in quanto è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, 
ai sensi dell’art. 6, c. 1 lett. c) del GDPR; 

b) per raccogliere e così acquisire i dati necessari a censire lo studente come appartenente alla popolazione 
scolastica, nonché titolare del diritto al percorso educativo, per fini amministrativi, di istruzione e di 
comunicazione fra il personale docente e non docente dell’istituzione scolastica o formativa e le famiglie o chi 
ne fa le veci, assolvere all'obbligo d'istruzione e di formazione attribuito dalle vigenti normative agli Enti 
Locali competenti, impedire e/o diminuire la dispersione scolastica degli alunni: il trattamento dei Dati per 
tale finalità non richiede il Suo consenso, in quanto è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, c. 1 lett. c) del GDPR; 

c) per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o amministrativa ovvero nell’ambito di 
procedure di arbitrato o conciliazione: il trattamento dei Dati tale finalità non richiede il Suo consenso in 
quanto è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare, ai sensi degli artt. 6, c. 1, lett. f) 
e 9, c. 2, lett. f) del GDPR. 

d) l’esecuzione di attività strumentali alla pianificazione, gestione e organizzazione, secondo criteri di efficienza, 
dell’attività formativa: il trattamento dei Dati tale finalità non richiede il Suo consenso, come sub c). 

Sono salvi i casi in cui, di volta in volta potrà ricorrere il legittimo interesse del Titolare ad effettuare tali 
trattamenti anche in assenza del Suo consenso, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. f) del GDPR. 
 
Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato conferimento. 
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui alla presente informativa è facoltativo. Tuttavia, il conferimento dei 
dati per le finalità sub a) e b) è necessario per adempiere gli obblighi legali a carico del titolare. Il conferimento 
dei Dati per le finalità sub c), d) è, invece, necessario per il perseguimento dei legittimi interessi del Titolare 
indicati sopra. In tutti questi casi, il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare quale 
conseguenza l’impossibilità di fornire allo studente tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione 
ed alla formazione, con particolare riferimento ai servizi coinvolti dal trattamento specifico per i quali è stato 
richiesto il consenso. 
 
Destinatari o categorie di destinatari. 
I Dati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali del Liceo Scientifico Statale 
“Galileo Galilei”, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le 
sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti 
con cui la scuola coopera in attività e progetti. 
I Dati potranno essere trattati esclusivamente dai dipendenti e dai collaboratori del Titolare del trattamento, previa 
individuazione dei soggetti coinvolti quali “persone autorizzate al trattamento” e soltanto qualora ciò sia 
necessario allo svolgimento delle mansioni loro assegnate. Il Titolare del trattamento provvederà a impartire alle 
persone autorizzate al trattamento opportune istruzioni e vigilerà sul loro operato. 
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I Dati oggetto di trattamento, potranno da parte essere comunicati agli Enti pubblici di natura non economica per 
finalità istituzionali, all’amministrazione scolastica, nonché a terzi soggetti che forniscono servizi a questa 
Istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, agenzie di viaggio e strutture ricettive 
(esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione, stage), imprese di assicurazione (in relazione 
a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio sportivi, software 
gestionali, registro elettronico, servizi digitali), enti e aziende per le attività di alternanza scuola-lavoro. La 
realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché lo studente possa usufruire dei 
relativi servizi; in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate Responsabili del 
trattamento ex art. 28 del GDPR, limitatamente ai servizi resi; 
 
Durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di documentare 
quanto svolto. Nella maggior parte dei casi questa è una necessità didattica, in altri casi documentativa delle 
attività svolte. In ogni caso l’ambito di diffusione delle immagini è esclusivamente interno alla scuola, i dati non 
saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. 
L’uso del materiale potrà essere concesso a terzi, giornalisti o mezzi di comunicazione, al fine di pubblicizzare 
le attività specifiche svolte nella Scuola nei limiti di pertinenza e non eccedenza ai quali anche il codice 
deontologico dei giornalisti si richiama quando immagini e notizie riguardano minori. In caso pervengano 
richieste per l’utilizzo del materiale prodotto in ambiti esterni ne verrà data informativa dettagliata agli interessati 
al fine di consentire una scelta consapevole circa l’adesione alle iniziative illustrate. 
 
In caso di trasferimento il fascicolo personale dello studente verrà trasmesso ad altro Istituto o Amministrazione 
destinataria. 
 
Trasferimento dei Dati a paesi terzi. 
I dati circoleranno nell’ambito di paesi appartenenti all’UE. Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti 
in paesi terzi rispetto all'Unione Europea né ad organizzazioni internazionali. 
 
Periodo di conservazione. 
I dati saranno conservati presso il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” per tutta la durata del rapporto e non 
oltre i tempi obbligatori per legge, secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione 
digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche 
e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso 
il Ministero dei Beni Culturali. 
 
Videosorveglianza e strumenti aziendali. 
Le ricordiamo altresì che il plesso scolastico è dotato di impianti di videosorveglianza. I dati personali che La 
riguardano, raccolti presso di Lei attraverso l’impianto di videosorveglianza di cui sopra, saranno trattati nel 
rispetto di quanto previsto dal GDPR e in conformità alla presente informativa. 
 
Diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e portabilità. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo esemplificativo, ciascun 
interessato potrà: 
a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; qualora un 

trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento nonché 
richiedere una copia dei dati personali; 

b) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; 
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c) ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione dei dati 

personali che lo riguardano; 
d) ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento; 
e) ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile. 
 
Diritto di opposizione. 
Ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali effettuato 
per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. In caso di opposizione, i suoi dati personali non saranno 
più oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono 
sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria. 
 
Diritto di revoca del consenso. 
Nel caso in cui sia richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali, ciascun interessato potrà, altresì, 
revocare in qualsiasi momento il consenso già prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. 
 
Diritto di proporre reclamo al Garante. 
Inoltre ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui 
ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito 
internet del Garante accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it. 
 
Diritti dell’interessato 
I diritti dell’interessato potranno essere esercitati tramite i recapiti di riferimento del Titolare sopra indicati. 
 
 
  

 


