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INFORMATIVA GESTIONE DATI SENSIBILI NELLE FASI DI SCRUTINIO E 

SEGNALAZIONE DEGLI ESITI DEGLI STESSI AI SENSI DELLA CIRCOLARE 

MINISTERIALE 9168 DEL 9 GIUGNO 2020 ED INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016) 

 

Gentilissimo Utente, Alunno, Genitore, Docente, 

in seguito alla circolare in epigrafe si segnala che lo scrivente Istituto ha predisposto gli strumenti 

adatti alla corretta comunicazione alle famiglie degli esiti dei risultati delle classi intermedie, delle 

ammissioni agli esami e successivamente dei risultati degli esami stessi. 

La comunicazione di cui sopra avverrà tramite i seguenti strumenti: 

Registro Elettronico Argo ScuolaNext 

Servizio di segreteria digitale/applicativi di Argo 

Si segnala l’importanza della riservatezza che i dati comunicati rivestono, pertanto si ricorda 

che gli stessi non devono essere ritrasmessi pubblicamente (social, mail, internet, etc.), ma 

devono essere conservati da parte dei destinatari con cura ed attenzione. 

L’Istituzione Scolastica I.I.S. E.S. Piccolomini Siena in qualità di Titolare del trattamento, desidera, 

con la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La 

riguardano. 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento è l’Istituto nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente 

Scolastico, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati 

(siis002001@pec.istruzione.it). 

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali della scrivente è il Prof. Corrado Falettti reperibile 

al seguente indirizzo email: direttore@conterollerprivacy.it . 

Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento delle categorie di dati in argomento è legato allo svolgimento delle operazioni di 

scrutinio e di esame legata alle attività istituzionale della scrivente istituzione scolastica. 

Destinatari del trattamento  

I dati trattati non costituiranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati o resi accessibili, 

esclusivamente per le finalità illustrate. 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

I dati trattati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi o organizzazioni internazionali.  



 

 

Periodo di conservazione dei dati personali  

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo 

non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente 

trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di Legge. 

Diritti degli interessati 

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:  

- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art.15 del Regolamento UE 679/2016; 

- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente 

dagli artt.16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 

- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art.20 

del Regolamento UE 679/2016; 

- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art.21 del Regolamento UE 

679/2016. 

 

Diritto di reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto 

in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo 

al Garante, come previsto dall'art.77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune 

sedi giudiziarie ai sensi dell’art.79 del Regolamento UE 679/2016. 

Processo decisionale automatizzato 

Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 

all’art.22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE n. 679/2016.  

 

Abbiamo preso visione dell’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati presenti sul sito 

istituzionale della scuola www.piccolominisiena.edu.it alla pagina “Privacy”. 
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