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OGGETTO: INFORMATIVA UNIFICATA E RACCOLTA DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016)

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dat personali (Regolamento UE 2016/679 del 27

Aprile  2016,  nel  seguito  defnito  come  “il  Regolamento”)  e  con  riferimento  all’informatia  relatia  al

trattamento dei dat personali (nel seguito defnit anche “dat”), La informiamo che i dat che Le iengono

richiest potranno essere utlizzat dagli Isttut scolastci aderent all’Accordo di rete – per la gestone della

procedura  di  trasmissione telematca  di  document tra le  scuole  del  primo e del  secondo ciclo —, in

conformit  a quanto preiisto dalla Legge ed in relazione alle rispetie principali fnalit , nel modo sottoà̀ à̀
indicato. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E CONTITOLARI

L’Isttuto Comprensioo “Booiardo” di Scandiano in qualità di Titolare del Trattamento dei dat, nella persona

del suo rappresentante legale, il Dirigente Scolastco Dott. Fabio Bertoldi unitamente agli Isttut Scolastci

frmatari dell’Accordo di rete, in qualità di Conttolari al Trattamento dei dat, premesso di aier concluso un

accordo di  conttolarità ai  sensi  dell’artcolo 26, GDPR, il  cui  contenuto essenziale è a Sua disposizione

presso l’Albo dei rispetii Isttut scolastci. Non tut gli Isttut frmatari dell’Accordo di rete si seriiranno

della piattaforma per lo scambio dei document oggetto della fnalità indicata. La ricezione della presente

informatia presuppone l’adesione dell’Isttuto scolastco scriiente e l’utlizzo della piattaforma.

FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

Il trattamento dei dat airà luogo per le fnalità isttuzionali qui di seguito riportate e siolto esclusiiamente

per otmizzare il processo di trasferimento di document scolastci tra gli Isttut di scuola secondaria di

primo grado e gli  Isttut di  scuola secondaria  di  secondo grado,  a  seguito dell’attuazione delle  misure

contenitie dal rischio epidemiologico da SARS-CoV-2 che comportano ineiitabilmente una riduzione degli

spostament fsici  e  ad un accesso limitato ai  plessi  scolastci.  Il  trattamento ierrà siolto pertanto con

l’ausilio di un portale web based denominato “RE Jump” che airà la funzione di rendere a disposizione delle

scuole  secondarie  di  secondo  grado  la  documentazione  che  necessitano  per  fnalizzare  il  processo  di

iscrizione. Nel dettaglio si tratta del certfcato sosttutio del diploma conclusiio del primo ciclo d'istruzione

(“licenza media”), il certfcato delle competenze (ai sensi del DM n. 742/2017) e, a discrezione dell’isttuto,

la  pagella  di  fne  anno scolastco.  Il  portale  Re  Jump renderà  accessibili  i  suddet document solo ed

esclusiiamente alle scuole secondarie di secondo grado destnatarie. La scuola mittente efettuerà tramite

apposite credenziali di accesso, l’upload sul portale e la scuola destnataria, attraierso apposite credenziali

di accesso, procederà al download. 
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NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il  conferimento dei dat relatii alla fnalità sopra riportate  non ha natura obbligatoria.  L’interessato al

trattamento potrà infat manifestare il suo dissenso alla procedura telematca di scambio realizzata sulla

base dell’accordo di rete e spedire i document scolastci in altro modo.

BoASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Come indicato nel punto che precede, i dat saranno trattat, preiio consenso, per l’esecuzione di fnalità

isttuzionali  connesse  all’iniio/ricezione  nonché  gestone  di  document scolastci  tra  isttut di  scuola

secondaria di primo grado e isttut di scuola secondaria di secondo grado.

SOGGETTI  O  CATEGORIE  DI  SOGGETTI  AI  QUALI  POSSO  ESSERE  COMUNICATI  I  DATI  E  AMBoITO  DI

DIFFUSIONE

All’interno dell’Isttuto Titolare del Trattamento e dei rispetii Isttut Conttolari, i dat saranno utlizzat

solo da incaricat debitamente nominat al trattamento in ragione delle loro specifche mansioni e compit

che, per la loro esecuzione, richiedono la disponibilità dei dat stessi.

Nell’espletamento  delle  fnalità  sopra  elencate  e  l’atiazione  del  portale  “RE  Jump”,  il  Titolare  del

trattamento  e  i  rispetii  Conttolari  si  seriono  dell’Hostng  di  Dominio  di  proprietà  di  Aruba  S.p.A.,

rapporto defnito con regolare sottoscrizione di contratto di fornitura del seriizio.

Per  la  realizzazione  del  portale,  il  Titolare  del  Trattamento  e  i  rispetii  Conttolari  hanno  richiesto

consulenza informatca del Dott. Salio Finistrella.

LUOGO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dat personali sono conseriat su serier di proprietà di Aruba S.p.a. all’interno del territorio dell’Unione

Europea. Nessun trasferimento di dat in territorio extra-UE ierrà siolto.

Al fne di garantre un trattamento corretto e trasparente, i dat sono conseriat per un periodo di tempo

non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stat raccolt o successiiamente trattat,

conformemente  a  quanto  preiisto  dagli  obblighi  di  legge.  Terminato  il  processo  di  trasferimento  dei

document scolastci, l’Isttuto destnatario efettuerà la cancellazione dal portale.

TIPI DI DATI TRATTATI

I dat trattat sono i dat anagrafci dell’Alunno e gli esit scolastci.

DIRITTI DELL’INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO

Contattando le Conttolari iia e-mail agli indirizzi indicat (iedi supra), l’interessato può chiedere a ciascun

conttolare l’accesso ai dat che lo riguarda, la loro cancellazione, la retfca dei dat inesat, l’integrazione

dei dat incomplet, la limitazione del trattamento nei casi preiist dall’art. 18 GDPR.

L’interessato, inoltre, per il trattamento basato sul consenso può richiedere la portabilità dei propri dat e di

riceiere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositio automatco i dat stessi, nonché,

se tecnicamente fatbile, di trasmetterli ad altro ttolare senza impediment.
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L’interessato  ha  il  diritto  di  reiocare  il  consenso  prestato  in  qualsiasi  momento,  nonché  di  proporre

l’opposizione al trattamento, per motii connessi alla propria situazione partcolare, dei dat nelle ipotesi di

esercizio di  un pubblico interesse o di  legitmo interesse dei  Conttolari.  Resta ferma la  possibilità  per

l’interessato,  che preferisca  essere  contattato per  la  suddetta fnalità  esclusiiamente  tramite  modalità

tradizionali. 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente, ossia il Garante per la

protezione dei dat personali. Dat di contatto Garante per la protezione dei personali - Piazza Venezia n. 11

-  00187  Roma.  Centralino  telefonico:  (+39)  06.696771  Posta  elettronica:  protocollo@gpdp.it Posta

elettronica certfcata: protocollo@pec.gpdp.it

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Non  è  preiisto  un  processo  decisionale  automatzzato  ai  sensi  dell’art.  14  comma  2  lettera  g)  del

Regolamento (UE) 679/2016.

Data, 27/06/2020                                            

                                                                                                                                      Isttuto Comprensioo S. Pertni 1

                              (in qualità di Conttolare)

Il Dirigente Scolastco

Anna Maria Corradini
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