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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO 
S. PIETRO IN VINCOLI 

_______________________________________________________________________________________________________ 
  
 

Regolamento recante identificazione dei dati trattati e delle relative operazioni 
effettuate dall’Istituto Comprensivo di San Pietro in Vincoli, in attuazione 
dell’articolo 9 del decreto legislativo 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con 
modificazioni dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
Visto il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di 
protezione dei dati personali»; Visti in particolare l’articolo 2-ter, cc. 1 e 1-bis;  

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla L. 3 
dicembre 2021, n. 205; Visto in particolare l’art.9; 

Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le 
operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web o volte a definire in 
forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i 
raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari oppure con altre informazioni detenute dal 
medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;  

Ritenuto di individuare analiticamente nelle schede allegate al presente regolamento, con 
riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi 
per l'interessato quelle effettuate da questa amministrazione, in particolare le operazioni di 
interconnessione e di raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre 
informazioni detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché di comunicazione a terzi;  

Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che i diversi 
titolari indicati nel presente regolamento devono necessariamente svolgere per perseguire le 
finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, 
registrazione, organizzazione,conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione,estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);  

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il 
rispetto dei principi e delle garanzie previste dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, con particolare 
riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati utilizzati rispetto alle 
finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle 
finalità di rilevante interesse pubblico individuate da atti amministrativi generali;  

Ravvisata la necessità di provvedere ad identificare le tipologie di dati trattati nell'ambito 
dell'amministrazione, le finalità di interesse pubblico perseguite attraverso il trattamento dei 
citati dati, nonché le operazioni eseguite con gli stessi;  

 
 

ADOTTA  
il seguente regolamento:  
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Art. 1. Oggetto del regolamento  
1. Il presente regolamento, in attuazione del GDPR e dell’articolo 2-ter, cc. 1 e 1-bis del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante «Codice in materia di protezione dei dati 
personali», di seguito denominato «codice», identifica nelle schede allegate, che ne formano 
parte integrante, le tipologie di dati indispensabili nel perseguimento delle finalità di rilevante 
interesse pubblico individuate dall’istituto con atti amministrativi generali.  

Art. 2. Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili  
1. I dati individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro 

pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, 
specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato.  

2. Le operazioni di interconnessione e raffronto con banche di dati di altri titolari del 
trattamento e di comunicazione a terzi individuate nel presente regolamento sono ammesse 
soltanto se indispensabili al perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico 
specificate, le operazioni sopraindicate sono inoltre svolte nel rispetto delle disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali e degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai 
regolamenti.  

3. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sono consentite soltanto previa 
verifica della loro stretta indispensabilità rispetto ai singoli casi e previa indicazione scritta 
dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le operazioni effettuate utilizzando banche di 
dati di diversi titolari del trattamento e la diffusione di dati sono ammesse esclusivamente 
previa verifica della loro stretta indispensabilità in relazione ai singoli casi e nel rispetto dei 
limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni previste da norma di legge o di regolamento 
o da atti amministrativi generali.  

4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di 
trattamento dei dati personali.  

Art. 3. Norma finale  

1. L'identificazione dei tipi di dati e delle operazioni su questi eseguibili, di cui alle schede 
allegate al presente decreto, è aggiornata in relazione ad eventuali esigenze sopravvenute e, 
comunque, con periodicità triennale.  

2. Il presente regolamento è parte integrante del regolamento di istituto dell’I.C. di San 
Pietro in Vincoli. 

 

Scheda n.1 

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto 

Sistema di informazione dei cittadini in fase di emergenza o di allerta 

Il trattamento concerne tutti i dati necessari alla segnalazione tempestiva ai cittadini di situazioni di 
emergenza o di allerta da parte dell’ente locale. 

Dati trattati 

Esercenti potestà genitoriale: Cognome, nome, recapito telefonico 

Operazioni eseguite 

I dati sono comunicati agli EE.LL. (Comune di Ravenna) 

 

Scheda n.2 

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto 
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Gestione di un’emergenza sanitaria 

Il trattamento concerne tutti i dati necessari alla tempestiva gestione di focolai e casi legati ad 
un’emergenza sanitaria.  

Dati trattati 

Minori: Cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, luogo nascita, nazionalità, stato di salute 
se richiesto per la gestione della pandemia. 
Esercenti potestà genitoriale: Cognome, nome, codice fiscale, recapito telefonico, email, luogo 
nascita, nazionalità, indirizzo di domicilio. 

Operazioni eseguite 

I dati sono comunicati all’AUSL di riferimento. 
 

Scheda n.3 

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto 

Visite didattiche e viaggi di istruzione 

Il trattamento concerne tutti i dati necessari allo svolgimento di visite didattiche e viaggi 
d’istruzione.  

Dati trattati 

Cognome, nome, data di nascita, codice fiscale. 

Operazioni eseguite 

I dati strettamente necessari allo svolgimento della visita didattica e/o del viaggio di istruzione 
sono comunicati all’agenzia viaggi, azienda di trasporto, museo, teatro o altra azienda/ente. 

 

Scheda n.4 

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto 

Partecipazione a concorsi e campionati studenteschi 

Il trattamento concerne tutti i dati necessari allo svolgimento di concorsi e campionati 
studenteschi.  

Dati trattati 

Cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, luogo nascita, nazionalità, mail istituzionale. 

Operazioni eseguite 

I dati strettamente necessari sono comunicati all’ente organizzatore per consentire le attività 
connesse al concorso o al campionato studentesco cui si intende partecipare. 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

 Prof. Moreno Folli 
 Firma apposta in forma digitale sul documento originale  
 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 


