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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dell'utente sono utilizzati da S. S. DI PRIMO GRADO "F. CASAVOLA - 
F. D'ASSISI" - MODUGNO, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei 
principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 
e della normativa nazionale in vigore. 
 
FONTE DEI DATI PERSONALI 
 

La raccolta dei dati personali viene effettuata da S. S. DI PRIMO GRADO "F. 
CASAVOLA - F. D'ASSISI" - MODUGNO registrando i dati: 

• raccolti direttamente presso interessato, al momento del contatto iniziale 
o di successive comunicazioni 

• Ricevuti da Banche Dati di altri Soggetti Pubblici. 
 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 

A) La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

• Mista - elettronica e cartacea 
 

con le seguenti finalità: 

• Adempimento degli obblighi istituzionali 

BASE GIURIDICA 
B) La base giuridica su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del 

Regolamento GDPR, è: 

• Contratto; 
 
La base giuridica su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati 
personali, secondo l'Art.9 del Regolamento GDPR, è: 

• Contratto; 

   
CATEGORIE DI DESTINATARI 

C) Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e 
contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati 
esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari: 

• Autorità di vigilanza e controllo; 

• Banche dati Ministeriali; 

• Conservazione del fascicolo (Digitale/Cartaceo); 

• Pubblicazione nelle sezioni ALBO ONLINE o AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
dell'istituto; 

• Uffici giudiziari; 

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le 
seguenti categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni 
individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte 
circa il trattamento dei dati: 
 

• CARADONNA MASSIMO, c.f. CRDMSM67L28A662I - Responsabile di plesso 
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• LOIODICE CARBONE DOMENICA, c.f. LDCDNC68L58E155G - D.S.G.A. 
 

• ASPROMONTE VIVIANA, c.f. SPRVVN77H50I119A - Assistente Amministrativo 

• DESANTIS ANGELA, c.f. DSNNGL64R62A892Z - Assistente Amministrativo 

• LOBACCARO ANGELA, c.f. LBCNGL65M63A662W - Assistente Amministrativo 

• PANZA VITA SANTA, c.f. PNZVSN85R61E223L - Assistente Amministrativo 

• PESCE PASQUA IMMACOLATA, c.f. PSCPQM55T67L220D - Assistente Amministrativo 

• ERRICO NICOLA GIOVANNI, c.f. RRCNCL55M30A662V - D.S.; Rappresentante legale 

• Ministero dell'Economie e delle Finanze, p.iva 80415740580, nella persona di 
Ferrigno Marialaura - Responsabile esterno trattamento dati personali 

• Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, p.iva 80185250588, nella 
persona di D'Amato Antonietta - Responsabile esterno trattamento dati personali 

• VICENTI FRANCESCO, c.f. VCNFNC82T25A225Z - Responsabile IT 

• Argo Software s.r.l., p.iva 00838520880 - Responsabile esterno trattamento dati 
personali 

• Inoltre potranno avere accesso ai dati: 

•  Amministratori di Sistema, Aziende o professionisti nello svolgimento dei loro 
compiti di assistenza e manutenzione delle strutture informatiche; 

•  Personale incaricato dell'acquisizione e dell'invio di tutta la documentazione 
istituzionale (Ufficio di Protocollo). 

 
STRUTTURE INFORMATICHE 
 

Denominazione attività Fornitori 

Strutture informatiche Server 

Tipo Struttura  Interna 

Sede Casavola (Modugno) 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il periodo di conservazione dei dati è: Il Titolare tratterà i dati personali per il 
tempo necessario per adempiere alle finalità di Servizio. I tempi di 
conservazione sia cartacei che telematici sono stabiliti dalla normativa di 
riferimento per le Istituzioni scolastiche in materia di Archivistica ovvero DPR 
445/2000;Circolare-n.44-2005 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
(archivi delle istituzioni scolastiche); Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 
luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)  

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

D) Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in 
vigore, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente 
normativa, esercitare i seguenti diritti:  

 

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano 
(diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); 

• conoscerne l'origine; 

• riceverne comunicazione intelligibile; 

• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di  
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legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi 
per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e  
 
17 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di limitazione o di opposizione al trattamento dei dati che lo 
riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di revoca; 

• diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 

• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al 
titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un 
formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di 
accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016). 

 
E) Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è S. S. DI PRIMO GRADO "F. CASAVOLA 

- F. D'ASSISI" - MODUGNO, p.iva bamm279007, c.f. 93422910724  

•  Email: bamm279007@istruzione.it 

•  PEC: bamm279007@pec.istruzione.it 

•  Telefono: 0805367139 

 
 ERRICO NICOLA GIOVANNI, c.f. RRCNCL55M30A662V  

•  Email: BAMM279007@istruzione.it 

•  PEC: BAMM279007@pec.istruzione.it 

•  Telefono: 0805367139 

 
 
F) Contitolari del trattamento dei Suoi dati personali sono: 

•  Ministero dell'Economie e delle Finanze, p.iva 80415740580, nella persona di 
Ferrigno Marialaura  

•  Email: rpd@pec.mef.gov.it 

•  PEC: responsabileprotezionedati@mef.gov.it 

•  Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, p.iva 80185250588, nella 
persona di D'Amato Antonietta  

•  Email: rpd@istruzione.it 

 
 
G) La scrivente Società ha nominato quali DPO (Data Protection Officer) 

• il/la Sig./Sig.ra Rosato Giambattista, c.f. RSTGBT68L19E036H, che può essere 
contattato al seguente indirizzo email: dpo@isisrl.org. 

 

                                                                                                                       
                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof. Nicola Giovanni Errico   
                                                              Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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