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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ACQUISITI PER 

LA REALIZZAZIONE DELLA VOTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

DEI GENITORI/TUTORI. 

 

Premessa 

Entro il 31 di ottobre, come ogni anno, è necessario provvedere alle elezioni dei rappresentanti 

dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe. Ciascun Dirigente Dcolastico visto 

il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5, vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e 

integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 

giugno 1996 e 17 giugno 1998, vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR, vista la 

N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio 

COVID-19, dovrà provvedere a convocare le assemblee dei genitori di ciascuna classe che non 

si svolgeranno in presenza.  

«Le elezioni degli organi collegiali delle scuole non sono rinviabili – ha precisato il Ministero 

dell’Istruzione in una nota. «Sono infatti un obbligo previsto dalle norme e sono necessarie per 

garantire organi pienamente legittimi e in grado di produrre deliberazioni altrettanto legittime. 

Sono inoltre fondamentali per la vita democratica delle scuole e per la partecipazione attiva delle 

famiglie, delle studentesse e degli studenti». 

Ciò premesso, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il Titolare del trattamento 

informa gli utenti partecipanti alla realizzazione delle votazioni in merito all’utilizzo dei dati 

personali che li riguardano. 

 

 

Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento  e Responsabile per la protezione dei 

dati  

Il titolare del trattamento è l’I.C. “S. Penna” di Battipaglia, nella persona del. D.S. Prof.ssa 

Maria Rosaria Ippolito, legale rappresentante p.t. . I dati di contatto del Titolare sono PEC: 

saic83900n@pec.istruzione.it. 

Responsabili del Trattamento dei dati, nominati in qualità di incaricati, cui potrete rivolgervi 

per far valere i diritti tutelati ex GDPR 2016/679 (di seguito riportati) sono gli insegnanti: 

Acierno Serenella, Bruno Roberta, Cirianni Patrizia, Fiore Maria Caterina, Prota Maria, 

Bottiglieri Pasquale. Dati di contatto: saic83900n@istruzione.it, saic83900n@pec.istruzione.it. 

Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del 

Titolare del Trattamento presentando apposita istanza.  

Responsabile della Protezione dei dati è il Prof. Giovanni Vece, del quale si riportano di 

seguito i riferimenti di contatto e-mail: giovanni.vece@posta.istruzione.it. 

 

 

Dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento 

I dati trattati sono quelli necessari per la realizzazione della procedura di votazione, per il 

riconoscimento e l’identificazione dei genitori presenti e votanti. Successivamente, saranno 

trattati i dati relative ai genitori eletti. 

La base giuridica del trattamento è il consenso espresso dall’interessato. Tale consenso è 

necessario affinchè si possa partecipare alla votazione, nel rispetto della procedura stabilita dalla 
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scuola, e viene espresso attraverso l’apposita spunta da mettere in calce al modulo che ciascun 

genitore dovrà compilare inizialmente per confermare la propria partecipazione, prima di esprime 

la propria preferenza col voto (vedi modulo allegato).  

 

 

Modalità di trattamento 

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e 

minimizzazione in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in 

osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l’ausilio di 

strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne 

la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. Specifiche misure di sicurezza 

sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati 

nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR. 

 

 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza ed eventuali trasferimenti di dati all’estero 

I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili ai dipendenti e 

collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’I.C. “S. Penna”, autorizzati al trattamento ex art. 

29 GDPR. Per ogni altro soggetto che potrebbe risultare coinvolto, sia persona fisica che 

giuridica, sia nazionale che estera, il trattamento dei dati acquisiti avverrà nel rispetto di quanto 

disposto dal GDPR. 

 

 

Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 del D.Lgs. 

196/03 l’interessato può esercitare i seguenti diritti: 

• Diritto d’accesso: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o 

meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere 

l'accesso ai dati personali; 

• Diritto di rettifica: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati 

personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e l'integrazione dei dati 

personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa 

• Diritto alla cancellazione: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione 

dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, qualora sussistano i 

motivi specificati nell’art. 17 del GDPR; 

• Diritto di limitazione di trattamento: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR; 

• Diritto alla portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 

commune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti 

dal titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora 

ricorrano i presupposti previsti dall’art. 20 del GDPR; 

• Diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi 

alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi 

e con le modalità previste dall’art. 21 del GDPR; 
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• Diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso ex art. 7 c. 3 del GDPR, fermo 

restando la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso successivamente 

revocato; 

 

I diritti possono essere esercitati mediante richiesta al Responsabile del trattamento dei dati ai 

contatti sopra indicati. 

 

 

Diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo 

In relazione ad un trattamento che l’interessato ritiene non conforme alla normativa, questi può 

proporre reclamo alla competente autorità di controllo che, per l’Italia, è il Garante per la 

protezione dei dati personali. In alternativa può proporre reclamo presso l’Autorità Garante dello 

Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta 

violazione. 

 

VOTAZIONE RAPPRESENTANTI DI CLASSE – a.s. 2020-2021 
 

 

Modulo per il riconoscimento dei genitori/tutori e  

consenso informato 
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