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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
“SBAM a scuola!” - Salute, Benessere, Alimentazione, Movimento a scuola 

Gentile Signore/a, 

l’Istituto Scolastico 6° CIRCOLO “RAFFAELE GIRONDI”, ai sensi della normativa che si occupa della 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 

articoli 13 e 14), è tenuto a fornirLe precise informazioni, sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati personali 

o del soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Con la presente La informiamo che l’Istituto Scolastico 6° CIRCOLO “RAFFAELE GIRONDI”, con sede in 

Barletta  in via Zanardelli, 29  Tel. 0883 349489 email baee06400r@istruzione.it in qualità di Titolare del 

trattamento, è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi dati personali e quelli di 

Suo figlio minorenne da Lei volontariamente comunicati in occasione dell’adesione al progetto “SBAM a 

scuola!” - Salute, Benessere, Alimentazione, Movimento a scuola. 

In particolare, l’Istituto Scolastico tratterà i seguenti dati personali: 

a) dati anagrafici e di contatto del minore (nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, residenza); 

b) rilevazioni antropometriche annotate utilizzando dei codici evitando di utilizzare dati personali in 

chiaro (pseudonimizzazione) 

c) eventuali dati dell’alunno relativi alla tipologia di disabilità (se non acquisiti altrimenti eliminare)  

I dati di cui alla lettera c) si qualificano come “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell’ art. 9 del GDPR. (se 

non acquisiti altrimenti eliminare) 

d) dati anagrafici e di contatto dell’esercente responsabilità genitoriale/tutoria (nome, cognome, 

luogo e data di nascita, residenza, mail, telefono, documento di riconoscimento). 

CHI DEVE VIGILARE SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI?  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui Lei potrà rivolgersi per avere informazioni 
e segnalare eventuali problemi o disguidi inerenti i Suoi dati personali. L’RPD nominato dall’Istituto 
Scolastico è contattabile mediante l’invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati l’Istituto 
Scolastico 6° CIRCOLO “RAFFAELE GIRONDI”, con sede in Barletta in via Zanardelli, 29 ovvero tramite email 
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata baee06400r@istruzione.it o telefonicamente al 0883 
349489 
 

FINALITÀ PER LE QUALI TRATTIAMO I DATI PERSONALI 
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Il trattamento dei dati personali di cui sopra è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di adesione del 

minore ad attività inclusive nell’ambito del progetto “SBAM a scuola!” a cui l’Istituto Scolastico ha aderito 

in virtù del Protocollo di Intesa approvato con DGR 2257/2019. L’attività sarà svolta in cooperazione con il 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano  che assume il ruolo di Titolare Autonomo ai sensi Art. 4 comma 7 del GDPR 

2016/679 attraverso un Esperto dipendente del C.O.N.I. Quest’ultimo procederà alle rilevazioni antropometriche con 

la presenza degli insegnanti e provvederà ad annotarli attribuendo dei codici al fine di evitare l’utilizzo di dati personali 

in chiaro degli alunni. I dati personali e di contatto degli alunni e dei loro rappresentanti legali saranno esclusivamente 

trattati dall’Istituto Scolastico per l’esecuzione delle attività correlate alla gestione dei relativi adempimenti 

legali, regolamentari e statutari dell’Istituto Scolastico. L’Esperto, dipendente del Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano predisporrà dei report, aggregati ed anonimi, di rilevazioni antropometriche da inviare 

all’Università di Foggia che elaborerà tali dati e che successivamente li invierà alla Regione Puglia per 

finalità di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria (disciplinato nella 

Scheda 12 del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari pubblicato nel BURP n° 65 del 

30/05/2006). 

Si precisa che l’Università di Foggia e Regione Puglia non avranno alcuna possibilità di risalire all’identità 

degli alunni e dei loro rappresentanti legali. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica del trattamento dei dati personali per la suddetta finalità si identifica nel Suo consenso 

libero, specifico, informato ed inequivocabile ai sensi dell’Art. 6 par 1 lettera A (per i dati personali e di 

contatto) e Art. 9 par. 2 lettera A (per gli eventuali dati relativi alla salute). 

Il trattamento dei raccolti per la corretta attuazione delle attività direttamente o indirettamente connesse 

per lo svolgimento del progetto “SBAM a scuola!” viene effettuato sulla base di una norma di legge o 

regolamento. In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà 

dell’interessato assicurando: 

a) che lo stesso sia proporzionato alla finalità perseguita 

b) che sia salvaguardata l’essenza del diritto alla protezione dei dati 

c) che siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali 

dell’interessato 

nonché nel rispetto delle misure di garanzia per il trattamento dei dati biometrici e relativi alla salute 

disposte dall’Autorità Garante privacy prevedendo che il consenso, ove richiesto, venga manifestato 

liberamente. 

E’ OBBLIGATO A FORNIRE I DATI? 

Il conferimento dei dati personali per la suddetta finalità è facoltativo.  
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L’eventuale rifiuto di conferirli comporta l’impossibilità di dare corso alla domanda di adesione del minore 

all’iniziativa. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato con l’ausilio di supporto cartacei e/o mezzi elettronici con 

misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali, volte ad evitarne l'accesso non 

autorizzato, la perdita o distruzione, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV 

(Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del GDPR. Il trattamento dei dati personali potrà 

consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati. I dati personali acquisiti dei genitori/tutori saranno conservati esclusivamente 

dall’Istituto Scolastico. Le rilevazioni antropometriche saranno acquisite in presenza degli insegnanti e 

annotate utilizzando dei codici al fine di evitare di indicare dati personali dei minori (pseudonimizzazione). 

A CHI SARANNO COMUNICATI I DATI 

I dati personali forniti, attraverso i consensi all’adesione al progetto, verranno trattati esclusivamente dal 

personale scolastico autorizzato al trattamento ai sensi art. 2 quaterdercies del D.lgs 196/2003 integrato e 

modificato dal D.lgs 101/2018 e resteranno conservati a scuola. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, 

attraverso l’Esperto, assumerà il ruolo di titolare autonomo del trattamento che potrà trattare solo dati 

antropometrici pseudonimizzati.  

I dati di contatto dei rappresentanti legali degli alunni potranno essere comunicati ad Enti e Pubbliche 

Amministrazioni per fini di legge ed in generale a soggetti legittimati dalla legge a richiedere tali dati. 

All’Università di Foggia e alla Regione Puglia saranno comunicati solo dati aggregati ed anonimi ragion per 

cui tali ultimi soggetti non assumono alcun ruolo nel trattamento dei dati personali. 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati personali sono conservati presso l’istituto Scolastico e comunque in server 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. Il Titolare in ogni caso assicura sin d’ora che in caso di trasferimento dei 

dati extra-UE, lo stesso avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di 

cui al Titolo V del GDPR. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento della finalità per i quali sono 

stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge, dello statuto e dei regolamenti 

dell’Istituto Scolastico. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In qualità di interessato al trattamento dei dati personali, il minore ed il rappresentante legale hanno la 

possibilità di esercitare i diritti previsti dal GDPR, e precisamente: 

il diritto, ai sensi dell’art. 15, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

 le finalità del trattamento; 

 le categorie di dati personali in questione; 

 i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se paesi terzi o organizzazioni internazionali;  

 quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, 

i criteri utilizzati per determinare tale periodo;  

 l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la 

cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento;  

 il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, ai sensi degli artt. 77 ss. del GDPR;  

 il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 7 del GDPR;  

 qualora i dati personali non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla 

loro origine;  

 l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4 del GDPR, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, 

nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’Interessato;  

 il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del GDPR 

relative al  trasferimento, qualora i dati personali siano trasferiti a un  paese terzo o a 

un’organizzazione internazionale; 

l’interessato avrà altresì (ove applicabile) la possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 16-21 del GDPR 

(diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati 

personali, diritto di opposizione). 

La informiamo che il Titolare del trattamento si impegna a rispondere alle Sue richieste al più tardi entro un 

mese dal ricevimento della richiesta. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario, 

tenuto conto della complessità o numerosità delle richieste pervenute. 

Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al 

Titolare del trattamento o mail all’indirizzo:  giuseppe.chiumeo@libero.it. 
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