
Lecce, data del protocollo 
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

DEL PRIMO ANNO, a.s. 2019/2020
e p.c. al DSGA 
Rispettive sedi 

OGGETTO: ISCRIZIONI PRIMO ANNO 

SI COMUNICA CHE A COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
EFFETTUATA ONLINE PER LE FUTURE 4^ GINNASIALI, PRIMA MUSICALE E PRIMA 
QUADRIENNALE LE SS.LL. DOVRANNO PRODURRE QUANTO PRIMA PRESSO LA 
SEGRETERIA DIDATTICA DEL LICEO "G. PALMIERI" LA SEGUENTE 
DOCUMENTAZIONE: 
1. CERTIFICATO DI PROMOZIONE SCUOLA MEDIA
2. CERTIFICATO DELLE COMPETENZE RILASCIATO DALLA SCUOLA MEDIA

(conforme al dettato del DM 742/2017 quindi COMPLETO DI ESITI INVALSI,
ex art. 7 e 9 del D.Lgs. 62/2017)

3. COPIA CODICE FISCALE O TESSERA SANITARIA DELL'ALUNNO/A
4. COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' DELL'ALUNNO/A
5. LIBERATORIA PUBBLICAZIONE IMMAGINI/INFORMATIVA PRIVACY

Contributo	scolastico	da	versare	sul	CCP	POSTALE	N.	203737	intestato	a	LICEO	
CLASSICO	STATALE	“G.	PALMIERI”	–	LECCE		
codice	IBAN	IT90	Y	07601	16000	000000203737		
Causale	ai	fini	della	detraibilità:	CONTRIBUTO PER IL MIGLIORAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA, PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, PER L’EDILIZIA 
SCOLASTICA 

Classi	
Classico,	Musicale	

Matematico	e	Digitale;	
Quadriennale	

BioMedico,	Francese	e	
Spagnolo	

PRIMO	ANNO	
(quarta ginnasio, prima musicale, 

prima quadriennale)		
50,00 Euro	 100,00 Euro 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 

 documento firmato digitalmente 

Tel. 0832305912 www.liceopalmieri.gov.it lepc03000r@istruzione.it 
Viale dell’Università, 12 – 73100 LECCE C.F.  80012130755 lepc03000r@pec.istruzione.it 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 

 

INFORMATIVA PER STUDENTI E GENITORI 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito “Regolamento”), si informano gli 

interessati che i loro dati personali, già conferiti al Liceo Classico e Musicale Statale “G. Palmieri” 

(di seguito anche “Liceo”, “Istituto”) attraverso varie modalità, formano oggetto di trattamenti 

manuali e/o elettronici ed automatizzati, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e protezione dei 

dati medesimi. 

Il Liceo opera in qualità di Titolare del trattamento, rappresentato dal Dirigente scolastico, prof.ssa 

LOREDANA DI CUONZO, e adempie tale ruolo nel rispetto dei principi generali di necessità, liceità, 

correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti. 

Il Responsabile della Protezione Dati è NetRelay di Caniglia Gabriele e De Marco Francesco S.n.c., 

nella persona del sig. Gabriele Caniglia, contattabile all’indirizzo rpd@netrelay.it. 

 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali dello studente e dei suoi genitori/familiari, anche appartenenti alle 

categorie particolari come elencate nel D.M. della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, 

sarà eseguito unicamente per le seguenti finalità: 

1. gestione delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico; 

2. gestione delle attività didattica-formativa e di valutazione; 

3. gestione di attività socio-assistenziali (con particolare riferimento a soggetti che versano in 

condizioni di disagio sociale, economico o familiare); 

4. fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico; 

5. partecipazione a tutte le attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa; 

6. gestione del contenzioso tra la scuola e la famiglia dell'alunno. 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questo Istituto per 

l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e pertanto non è necessario prestarne il consenso. 

Ulteriori finalità del trattamento dei dati saranno, previa prestazione del consenso dell’interessato: 

7. comunicazione dei dati personali dello studente ad altri enti per agevolare l’orientamento, la 

formazione e l’inserimento professionale; 

8. utilizzo dell’immagine e/o della voce all’interno di foto e riprese audio/video acquisiti nel 

corso di lavori, eventi e attività afferenti ad attività istituzionali del Liceo per la pubblicazione 

sul sito web, sui social media o altri strumenti di comunicazione in uso all’Istituto, ai soli fini 

di promuovere, presentare e far conoscere le attività e le iniziative organizzate dall’Istituto. 

 

Periodo di conservazione 

I dati personali raccolti per le finalità 1-6 saranno conservati per il tempo prescritto dalla legge per 

l'espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative. 
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I dati raccolti per la finalità di cui ai punti 7-8 saranno utilizzati (e mantenuti aggiornati) al massimo 

per la durata del rapporto tra la vostra famiglia e codesta istituzione o, prima, fino alla revoca del 

consenso. 

 

Modalità di trattamento  

Il trattamento sarà effettuato in modalità informatizzata e cartacea con l’adozione di idonee misure di 

sicurezza e protezione riguardanti sia l’ambiente di custodia, sia il sistema di elaborazione, sia il 

personale autorizzato, nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del Regolamento UE 679/2016. 

I dati sono trattati da personale interno di questa istituzione scolastica espressamente autorizzato dal 

Titolare e, in particolare, dalle seguenti categorie di autorizzati: 

• assistenti amministrativi e tecnici per i dati trattati nell’ambito delle attività di competenza 

della segreteria scolastica; 

• collaboratori scolastici ed eventuali operatori socio-sanitari per i dati trattati nell’ambito delle 

attività di competenza dell’assistenza agli alunni; 

• tutti i docenti, per i dati di frequenza, percorso e di profitto e valutazione degli alunni; 

• i membri degli OO.CC., per i dati trattati nell'ambito delle sedute collegiali. 

I già menzionati incaricati operano sotto il coordinamento, la supervisione e la vigilanza del Dirigente 

scolastico e del D.S.G.A. 

 

Destinatari dei dati personali 

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni a questo Istituto scolastico 

quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione 

attinente alla carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili 

all’erogazione del servizio; 

• agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, 

limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

• ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività 

scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati 

indispensabili all’erogazione del servizio; 

• agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile; 

• all’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 

• alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto 

e per la predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della legge 5 

febbraio 1992, n.104; 

• ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza 

scuola-lavoro, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.Lgs 21 aprile 2005, n. 77 

e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai 

dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

• alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 

• alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per 

l’esercizio dell’azione di giustizia; 
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• ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per 

le finalità di corrispondenza. 

• a società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 

responsabili del trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione 

dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione. 

 

Trasferimento dei dati 

I dati oggetto del trattamento sono registrati nei sistemi informativi dell’Istituto e comunque trattati 

all'interno dell'Unione Europea; non sono oggetto di trasferimento verso Paesi terzi (extra-UE) o 

organizzazioni internazionali, eccetto le riprese audio e video ed i suoi eventuali contributi che 

potrebbero essere diffusi via internet tramite il nostro sito. 

 

Diritti degli interessati 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare 

del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano 

ed in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali, e alle seguenti informazioni: le finalità del 

trattamento; le categorie di dati; i destinatari o le categorie di destinatari a cui andranno comunicati i 

dati; il periodo di conservazione o i criteri utilizzati per determinarlo; l’aggiornamento, la 

rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la rettifica, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati, o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, o di opporsi al 

trattamento; il diritto di proporre reclamo a una autorità di controllo; qualora i dati non siano raccolti 

presso l’interessato, tutte le informazioni sulla loro origine, l’esistenza di un processo automatizzato 

compresa la profilazione; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici/informatici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili. 

Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati personali: 

Liceo Classico e Musicale Statale “Giuseppe Palmieri”, viale dell’Università n. 12 73100 Lecce, 

indirizzo e-mail: lepc03000r@istruzione.it 

Il Dirigente scolastico 

LOREDANA DI CUONZO______________________________ 
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La/il sottoscritta/o _______________________, genitore/tutore legale dell'alunna/o 

__________________________________________, nata/o a _____________________________, 

il ________________, iscritta/o alla classe____________, per l'anno scolastico 20__/20__ 

dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali fornita dal Titolare 

del trattamento, e inoltre 

[ ] presta il consenso [ ] nega il consenso 

al trattamento (inclusa la comunicazione) dei dati dello studente finalizzato ad agevolare 

l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale. 

Data ____________________ 

Genitore/tutore legale dell'alunna/o ___________________________________________________ 

 

LIBERATORIA PER L’USO DELL’IMMAGINE 

Con riferimento alla normativa vigente in tema di diritto all’immagine e altri diritti connessi, 

autorizzo la realizzazione di riproduzioni riguardanti la mia persona ed il loro successivo utilizzo e 

diffusione anche su internet da parte del Liceo Classico e Musicale Statale “G. Palmieri”. 

Autorizzo inoltre la duplicazione, modifica, trasmissione ed esposizione in pubblico, con qualsiasi 

strumento, a titolo esemplificativo: filmati istituzionali, pubblicazione o diffusione occasionale di 

articoli, saggi, opuscoli informativi, presentazioni, pubblicazioni su siti internet aziendali, nonché su 

tutti i mezzi di comunicazione e/o informazione interni o esterni dell’Istituto. 

Rinuncio all’esercizio di qualsiasi diritto di approvazione degli usi descritti (nei limiti in cui tali usi 

non rechino pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro del sottoscritto). Rimane inteso che la 

realizzazione e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 

Prendo atto e accetto che l’Istituto non risponderà per eventuali illecite utilizzazioni delle immagini 

da parte di soggetti terzi, salvo il caso in cui dette utilizzazioni siano attribuibili a dolo o colpa grave 

dell’Istituto. 

Il sottoscritto, letta la liberatoria per l’uso dell’immagine  

[ ] presta il consenso [ ] nega il consenso 

al trattamento dei suoi dati personali nonché all’uso della sua immagine, nei termini sopra descritti.  

 

Data ____________________ 

Genitore/tutore legale dell'alunna/o ___________________________________________________ 




