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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016, in materia di protezione dei dati personali. 

 

Gentile Famiglia, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016, in materia di protezione dei dati personali, Vi forniamo qui di 

seguito l’informativa relativa al trattamento dei Vostri dati personali e dei dati personali dell’alunno/a da Voi comunicati 

al Liceo San Raffaele (da qui in seguito “Liceo”). 

 

1. Trattamento dei dati personali 

Secondo quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016, l’Associazione Monte Tabor, con sede in 

Milano, in via Olgettina n.46 (Titolare del trattamento), che gestisce il Liceo San Raffaele, deve acquisire e trattare i dati 

personali che riguardano Voi Genitori e gli Alunni Vostri figli, inclusi quei dati che l’articolo 9 del Regolamento europeo 

sopra richiamato definisce “dati particolari” (in particolare i dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le convinzioni 

religiose e i dati relativi allo stato di salute), per permettere l’espletamento delle funzioni istituzionali e, in particolare, 

per la gestione delle attività di istruzione, educazione e formazione stabilite dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Il trattamento è effettuato anche sulla base del contratto di iscrizione alla nostra scuola o su espressa richiesta di 

partecipare ad eventi di presentazione della stessa (open day). 

Vi informiamo che, per le esigenze di gestione sopra indicate, possono essere oggetto di trattamento le seguenti 

categorie di dati: 

A. Dati personali identificativi e riguardanti la situazione economica del nucleo famigliare: come il nome, il cognome, 

la data di nascita, lo stato di famiglia, gli indirizzi e il numero di telefono nonché l’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE), laddove previsto dalla legge. 

B. Dati relativi al percorso scolastico ed educativo: sono tutti i documenti riguardanti le valutazioni scolastiche, le 

valutazioni sulla condotta, e i dati relativi allo Studente, raccolti nell’arco del percorso scolastico ed educativo 

presso il Liceo. 

C. Riprese fotografiche e/o registrazioni video e audio, effettuate durante le attività didattiche o extra-didattiche e 

comunque durante qualsiasi attività organizzata dal Liceo, che possano riguardare anche l’immagine del proprio 

figlio/a. 

D. Dati personali particolari: ai sensi dell’art. 9 del Regolamento europeo 679/2016 sono dati particolari i dati relativi 

all’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o l’appartenenza sindacale nonché i dati genetici, i 

dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. Nel caso specifico, verranno 

raccolti, gestiti e custoditi dati riguardanti lo stato di salute dell’Alunno (le valutazioni psicologiche con i risultati dei 

test nel caso in cui lo studente presenti problemi di apprendimento, i certificati medici prodotti dallo studente, le 

vaccinazioni obbligatorie). 
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E. Dati giudiziari: è possibile che la scuola debba raccogliere e custodire anche i dati giudiziari riguardanti 

provvedimenti di assegnazione esclusiva ad uno dei due genitori della potestà genitoriale o la nomina del tutore 

del minore.  

 

2. Finalità del trattamento dei dati, obbligo del loro conferimento e base giuridica 

Vi informiamo che i dati degli Alunni e dei Genitori (o di chi fa le veci degli Alunni) saranno trattati per rispondere alle 

esigenze connesse all’attività scolastica e per adempiere ai relativi obblighi secondo la normativa vigente in materia di 

istruzione. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti, nonché di quelli degli Alunni. Nello specifico, ricadono tra le finalità del 

trattamento dei Vostri dati: 

 Esigenze legate alla conduzione dell’attività didattica ed educativa e obblighi connessi alla redazione delle schede di 

valutazione degli Alunni, per raggiungere le finalità individuate dalla normativa vigente in materia di valutazione 

dell’apprendimento e di verifica delle competenze; 

 Partecipazione degli Alunni alle attività organizzate dal Liceo, in attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

tra cui anche i progetti di alternanza scuola-lavoro e i progetti in lingua; 

 Gestione delle attività extra-scolastiche, come le attività sportive e ricreative, il laboratorio teatrale, i corsi 

pomeridiani organizzati da e presso il Liceo, seminari e laboratori didattici; 

 Osservanza degli adempimenti amministrativi, gestionali e contabili del Titolare; 

 Adempimento di obblighi nei confronti della Pubblica Amministrazione, delle Autorità scolastiche o derivanti da leggi, 

contratti, regolamenti in materia scolastica, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia 

assicurativa; 

 Conseguimento di borse di studio; 

 Ogni altra esigenza di tipo operativo e gestionale, nonché adempimento di ulteriori obblighi previsti dalla legge, da 

regolamenti o normative comunitarie in materia di istruzione scolastica. 

I dati personali di cui alla lettera “A” sono da conferire obbligatoriamente per il conseguimento delle relative finalità 

sopra specificate. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere come conseguenza il mancato 

perfezionamento della procedura di iscrizione con conseguente impossibilità di accettare l’iscrizione dell’alunno nonché 

l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione e alla formazione. La 

base giuridica di questo trattamento, pertanto, è di tipo contrattuale. 

Previo Vostro espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, i soli dati relativi all’indirizzo e-mail e al numero di 

telefono potranno essere comunicati ai genitori degli altri Alunni, ai rappresentanti di classe e ai membri 

dell’Associazione Genitori per favorire la libera socializzazione di Alunni e Famiglie. La base giuridica di questo 

trattamento è il consenso a comunicare i suddetti dati a terzi. Un eventuale rifiuto a rilasciare questo consenso non 
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impedirà l’iscrizione di Vostro figlio a questo Istituto, ma non consentirà solamente di far conoscere i propri recapiti ai 

genitori degli altri Alunni. 

Previo Vostro espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, i dati relativi al percorso scolastico ed educativo di cui 

alla lettera “B” potranno essere raccolti e comunicati al personale delle scuole secondarie di primo grado o delle 

università che ne faranno richiesta per finalità di monitoraggio dei percorsi scolastici degli Alunni. La base giuridica di 

questo trattamento, pertanto, è il consenso che vi verrà chiesto di esprimere. Un eventuale rifiuto non impedirà a Vostro 

figlio di continuare il percorso di studi presso il nostro istituto.     

Per quanto riguarda le riprese fotografiche e/o registrazioni video e audio di cui alla lettera “C”, il relativo consenso non 

è obbligatorio. Previo Vostro espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, tali dati potranno essere utilizzati per 

finalità pubblicitarie per il Liceo (a mero titolo esemplificativo: immagini, riprese e audio potranno essere utilizzati sulla 

pagina internet del Liceo, sui social network del Liceo, sui volantini che pubblicizzano gli Open Day o le attività in genere 

organizzate dal Liceo ecc.); potranno inoltre essere utilizzati per la produzione di annuari o fotografie, che potranno 

essere distribuiti alle famiglie per via materiale o multimediale, o affissi nei locali del Liceo. La base giuridica di questo 

trattamento è il consenso che vi verrà chiesto di esprimere. Un eventuale rifiuto, non impedirà a Vostro figlio di 

continuare il percorso di studi presso il nostro Istituto. 

Per quanto riguarda i dati relativi allo stato di salute, di cui alla lettera  “D”, sono da conferire obbligatoriamente i dati 

relativi alle malattie infettive e parassitarie, secondo quanto richiesto dall’Asl di competenza, nonché i dati riguardanti 

le vaccinazioni a cui è stato sottoposto l’Alunno. La base giuridica di questo trattamento è l’adempimento di un obbligo 

normativo. 

Previo Vostro espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, gli altri dati particolari (riguardanti lo stato di salute) 

potranno essere raccolti e utilizzati per un ordinato inserimento degli Alunni nella comunità scolastica, per il supporto 

dell’Alunno con handicap, per i fini del “primo soccorso” (E). La base giuridica di questo trattamento è il consenso che 

Vi verrà chiesto di manifestare. Un’eventuale rifiuto non impedirà a Vostro figlio di continuare il percorso di studi presso 

il nostro Istituto, ma lo esporrà a non poter utilizzare i supporti scolastici e ad essere esposto ad eventuali rischi correlati 

al suo stato di salute non dichiarato. 

La raccolta e la conservazione dei dati giudiziari di cui alla lettera  “F” riguardanti eventuali provvedimenti di 

assegnazione esclusiva ad uno dei due genitori della potestà genitoriale o la nomina del tutore del minore, invece, è 

obbligatoria per consentire alla scuola di conoscere e dialogare con la figura di riferimento dello studente minore. 

Questo obbligo viene meno con il raggiungimento della maggiore età. La base giuridica di questo trattamento è 

l’interesse legittimo del Titolare. 

 

 

Tutti i consensi eventualmente manifestati potranno essere revocati in qualsiasi momento, mediante l’invio di una 

lettera scritta o di un fax alla Segreteria del Liceo. 
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3. Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali saranno trattati manualmente (per esempio, su supporto cartaceo) e/o con l’ausilio di strumenti 

elettronici e automatizzati. Il trattamento dei dati “riguardanti lo stato di salute” e “giudiziari” (D) sarà effettuato 

manualmente.                                                                                                                                                                                                                         

Entrambi i trattamenti verranno effettuati adottando le misure di sicurezza ritenute più adeguate per limitare, quanto 

più possibile, il rischio di perdita, distruzione, trafugamento e/o la comunicazione illecita a terzi. 

Nessun dato verrà trasferito all’estero se non su espressa richiesta dell’interessato. In tali circostanze, il trasferimento 

verrà effettuato soltanto rispettando tutte le disposizioni normative per assicurare che il livello di protezione dei dati 

trasferiti non sia pregiudicato. 

Tutti i dati raccolti nel corso del periodo di studio presso il Titolare saranno conservati per il tempo strettamente 

necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità e successivamente 

distrutti. Fanno eccezione le verifiche scolastiche – che vengono archiviate per i soli 5 anni successivi al completamento 

dell’iter scolastico – e le prove scritte ed i verbali delle prove orali degli esami di stato che, per disposizioni normative, 

devono essere archiviate a tempo indeterminato. 

 

4. Conoscenza dei dati e loro eventuale comunicazione  

I dati personali (A) saranno a conoscenza del personale scolastico (personale dirigente, personale docente, personale 

amministrativo, anche ai fini della redazione, consultazione e aggiornamento delle schede di valutazione), i quali 

potranno trattarli e potranno darne comunicazione agli Enti e alle Autorità regionali e statali (per esempio, Asl, USR, 

MIUR, Comune), in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente per tutti gli obblighi derivanti dalla conduzione 

dell’attività scolastica. I numeri di telefono e/o gli indirizzi e-mail dei Genitori e degli Alunni potranno essere distribuiti 

ai rappresentanti di classe, ai rappresentanti di istituto e ai membri dell’Associazione Genitori, al fine di garantire la 

comunicazione tra le Famiglie. I dati degli Alunni potranno inoltre essere comunicati e dunque trattati da soggetti terzi, 

autonomi titolari ovvero responsabili dei trattamenti appositamente nominati, incaricati dello svolgimento di una serie 

di attività di supporto agli scopi del Liceo, tra i quali ricadono: società di assicurazioni con cui Associazione Monte Tabor 

e il Liceo hanno stipulato polizze di responsabilità civile verso terzi e per infortuni; società di servizi informatici e società 

che svolgono attività di assistenza tecnica ai medesimi servizi e/o di assistenza alle attività di segreteria del Liceo; 

strutture alberghiere, enti culturali, musei, teatri e altri enti coinvolti nella organizzazione di gite e iniziative culturali 

organizzate dal Liceo. 

I dati relativi al percorso scolastico ed educativo (B) saranno a conoscenza del personale scolastico (personale dirigente, 

personale docente, personale amministrativo), i quali potranno trattarli e potranno darne comunicazione anche al 

personale delle scuole secondarie di primo grado o delle università che ne faranno richiesta per finalità di monitoraggio 

dei percorsi scolastici degli Alunni. 

Le riprese fotografiche e/o registrazioni audio e video (C) saranno a conoscenza del personale scolastico (personale 

dirigente, personale docente, personale amministrativo), i quali potranno trattarli e potranno darne diffusione tramite 

il sito internet del Liceo, sulle pagine dei social network relative al Liceo o in pubblicazioni varie di tipo cartaceo 

(volantini, articoli di giornale ecc.) o multimediale e potranno essere veicolo di pubblicità per il Liceo stesso. 

mailto:direzione.liceo@hsr.it
http://www.liceosanraffaele.it/


 

ASSOCIAZIONE MONTE TABOR 
 

ENTE RICONOSCIUTO D.P.R. 115     COD. FISC. E P. IVA 03271350153 
 

LICEO SCIENTIFICO SAN RAFFAELE 
 

 

 
Liceo Scientifico San Raffaele - Scuola paritaria D.D. 2821 29/06/2017 

Via Olgettina, 46, Milano 
Tel: +39 02 84 24 39 68 – Fax: +39 84 24 39 71  

E-mail: direzione @liceosanraffaele.it  
Sito web: http://www.liceosanraffaele.it/ 

 

I dati particolari e giudiziari (D) saranno a conoscenza e saranno trattati dal personale amministrativo e docente 

appositamente incaricato. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Monte Tabor, nella persona del Legale Rappresentante che ha 

nominato Incaricato Coordinatore il Preside del Liceo; gli incaricati al trattamento dei dati sono il personale 

amministrativo di Associazione Monte Tabor e il personale amministrativo, docente e di coordinamento del Liceo, 

espressamente autorizzati in funzione dei rispettivi incarichi, identificati ai sensi di legge. 

 

5. Diritti dell’interessato 

Potrete esercitare in ogni momento i Vostri diritti e quelli di Vostro figlio nei confronti del Titolare del trattamento dei 

dati ai sensi degli artt. 15 del Regolamento europeo 679/2016. In particolare Voi avete diritto di accesso ai Vostri dati 

personali e a quelli di Vostro figlio in ogni momento, chiederne la rettifica, qualora non corretti o non aggiornati, 

chiederne la cancellazione ad esclusione di quelli richiesti per legge, nonché la limitazione del trattamento dei dati che 

Vi riguardano.   
Potrete opporvi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Vostra situazione particolare o a quella di Vostro figlio, 
al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, laddove possibile; in tal caso, il Titolare deve astenersi dal trattare 
ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che 
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà da Voi vantati oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria. 
Voi e Vostro figlio avete, altresì, diritto alla portabilità dei dati e, quindi, a ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo informatico, i dati personali che riguardano Voi e Vostro figlio; avete diritto alla revoca 
del consenso al trattamento dei dati di Vostro figlio in qualsiasi momento, consapevoli che la conseguenza sarà 
l’interruzione immediata del rapporto contrattuale con il Titolare - con la conseguente estromissione dell’Allievo dalla 
scuola - fermi in ogni caso gli obblighi di legge in capo al Titolare riguardo la conservazione dei dati acquisiti 
legittimamente.  
Avete altresì  diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale. 
 
 
6. Titolare, Data Protection Officer (DPO  ) e Responsabili del trattamento per il riscontro con l’interessato: 
 
Per esercitare i diritti di cui al precedente articolo, Lei potrà inoltrare un’istanza scritta, anche a mezzo di un Suo 
delegato: 

 al  Titolare del trattamento, Associazione Monte Tabor, via Olgettna n.46, Milano,  
indirizzo  email: info@associazionemontetabor.it 

• al Responsabili del trattamento dei dati personali dopo averne consultato gli estremi identificativi presso la 
Direzione della sede del Titolare, contattandolo al seguente indirizzo email: direzione@liceosanraffaele.it   
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Dichiarazione di presa visione della presente Informativa e consenso al trattamento dei dati personali 

I sottoscritti  

(padre/tutore) ________________________________________________   e 

(madre/tutore)  _______________________________________________, 

genitori/tutori legali dell’alunno/a ___________________________________, acquisite le informazioni sulle finalità e 

le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, per come sopra riportate,  

DICHIARANO 

di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e di averne presa visione. 

Firma dei genitori/tutori legali dell’alunno/a 

__________________________________   __________________________________ 

 

I sottoscritti 

 

Per quanto concerne il trattamento dei dati il cui conferimento non è obbligatorio per legge (finalità di cui alla lettera 

“D”) o non è previsto un interesse legittimo del Titolare (finalità di cui alla lettera “F”) o non è necessario per l’esecuzione 

del contratto di iscrizione alla scuola (finalità di cui alla lettera “A”), i sottoscritti, per ciò che riguarda 

 La comunicazione dei propri recapiti (e-mail/telefono) alle altre Famiglie, Associazione Genitori, rappresentanti 

di Classe: 

 esprimono il consenso   negano il consenso 

 La comunicazione dei dati relativi al percorso scolastico ed educativo al personale delle scuole secondarie di 

primo grado o delle università: 

 esprimono il consenso   negano il consenso 

 Le immagini e le riprese audio e video che potranno essere utilizzati sulla pagina internet del Liceo, sui social 

network del Liceo, sui volantini che pubblicizzano gli Open Day o le attività in genere organizzate dal Liceo ecc.): 

 esprimono il consenso   negano il consenso 

 Le immagini e le riprese audio e video per la produzione di annuari o fotografie, che potranno essere distribuiti 

alle famiglie per via materiale o multimediale, o affissi nei locali del Liceo: 

 esprimono il consenso   negano il consenso 
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 L’archiviazione delle certificazioni mediche e le valutazioni psicologiche con i risultati dei test nel caso in cui lo 

studente presenti problemi di apprendimento: 

 esprimono il consenso   negano il consenso 

 Il trattamento dei dati di natura giudiziaria relativi all’affidamento del minore ad uno dei due genitori o ad un 

tutore: 

 esprimono il consenso   negano il consenso 

 

Firma dei genitori/tutori legali dell’alunno/a 

__________________________________   __________________________________ 

I sottoscritti, infine, qualora abbiano autorizzato eventuali riprese fotografiche e/o registrazioni video e audio effettuate 

durante le attività didattiche o extra-didattiche e comunque durante qualsiasi attività organizzata dal Liceo, che possano 

riguardare anche l’immagine del proprio figlio/a, rinunciano, sin da ora, a ogni forma di rimborso, e acconsentono allo 

sfruttamento di tale materiale attraverso ogni tipo, modo, mezzo e sistema di utilizzazione attualmente conosciuti (a 

mero titolo esemplificativo: internet, social network, TV, radio ecc.), anche per finalità pubblicitarie (a mero titolo 

esemplificativo: potrà essere utilizzato sulla pagina internet del Liceo, sui social network del Liceo, sui volantini che 

pubblicizzano gli Open Day o le attività in genere organizzate dal Liceo ecc.), concedendo all’Associazione Monte Tabor 

la possibilità di utilizzare le suddette immagini e/o riprese audio/video del/la proprio/a figlio/a a titolo puramente 

gratuito.  

Firma dei genitori/tutori legali dell’alunno/a 

 

__________________________________   __________________________________ 
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