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DISCLAIMER 
 

Copyright 
 

I contenuti del sito – a titolo esemplificativo e non esaustivo, codice di script, grafica, testi, 

tabelle, immagini, suoni e ogni altra opera od informazione disponibile in qualunque forma – 

sono protetti ai sensi della vigente normativa sul diritto d’autore (legge n.633/1941 e s.m.i.). 

Qualsiasi accesso abusivo, alterazione, falsificazione, modificazione o cancellazione in tutto o in 

parte del contenuto delle informazioni pubblicate, ovvero impedimento o turbamento del 

funzionamento di questo sito web è severamente vietato e gli autori saranno perseguiti a norma 

del Codice Penale e della Legge 23 dicembre 1993, n. 547. 

Tutti i contenuti possono essere scaricati o utilizzati solo secondo le modalità previste dai diritti 

stessi e comunque non per uso commerciale. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli 

articoli da 171 a 174 della citata normativa. 

 

Responsabilità 
 

“I.S.I.S.S. Piana di Lucca” non assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali problemi che 

possano insorgere per effetto dell’utilizzazione del sito o di siti esterni ad esso collegati. “I.S.I.S.S. 

Piana di Lucca”, salvo diverse indicazioni di legge, non potrà essere ritenuto in alcun modo 

responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall’accesso al 

sito, dall’incapacità o impossibilità di accedervi, dall’affidamento alle notizie in esso contenute o 

dal loro impiego. 

“I.S.I.S.S. Piana di Lucca” si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito e di queste note in 

qualsiasi momento e senza alcun preavviso. 

 

Siti esterni collegati 
 

I collegamenti a siti esterni, indicati nel sito “I.S.I.S.S. Piana di Lucca”, sono forniti come semplice 

servizio agli utenti, con esclusione di ogni responsabilità sulla correttezza e sulla completezza 

dell’insieme dei collegamenti indicati. 

L’indicazione dei collegamenti non implica da parte di “I.S.I.S.S. Piana di Lucca” alcun tipo di 

approvazione o condivisione di responsabilità in relazione alla legittimità, alla completezza e alla 

correttezza delle informazioni contenute nei siti indicati. 

“I.S.I.S.S. Piana di Lucca” non ha alcuna responsabilità per quanto concerne i siti ai quali è 



 

 

possibile accedere tramite i collegamenti posti all’interno del sito stesso. 

“I.S.I.S.S. Piana di Lucca” non è responsabile delle informazioni ottenute dall’utente tramite 

l’accesso ai siti raggiungibili tramite collegamento ipertestuale. Sono da ritenersi responsabili 

della completezza e informazioni i soggetti titolari dei siti ai quali si accede alle condizioni dagli 

stessi previste. 

 

Download 
 

Ogni oggetto presente su questo sito per lo scaricamento (download), salvo diversa indicazione 

liberamente e gratuitamente disponibile alle condizioni stabilite dal titolare. 

 

Virus informatici 
 

“I.S.I.S.S. Piana di Lucca” non garantisce che il sito sia privo di errori o virus e non è responsabile 

per danni subiti dall’utente a causa di tali agenti distruttivi. 

  



 

 

Come l’Isiss della Piana ha deciso di fornire l’informativa agli interessati 
 

Perchè queste informazioni 

La normativa sulla protezione dei dati personali (regolamento UE 679/2016, d'ora in poi GDPR) 

mira a rendere trasparente l'utilizzo dei dati personali da parte dei soggetti pubblici e privati al 

fine di accrescere la fiducia delle persone a cui tali dati appartengono. 

Uno degli strumenti previsti è l'informativa con il quale chi tratta i dati di persone fisiche (c.d 

titolare) spiega come sono trattati i dati raccolti ai soggetti a cui si riferiscono i dati (c.d. 

interessati). 

Il termine trattamento comprende qualsiasi operazione che è fatta sul dato dalla semplice 

conservazione temporanea al suo utilizzo per vari motivi. 

 

Che  cosa  l'interessato ha diritto di sapere 

Gli articoli 13 e 14 del GDPR specificano nel dettaglio le informazioni da dare agli interessati: 

indicazione del Titolare, dell'eventuale DPO (Data Protection Officer), dei Responsabili del 
trattamento ovvero i soggetti che trattano i dati 
finalità del trattamento ovvero perchè si trattano i dati 
base giuridica ovvero perchè il titolare è autorizzato a trattare i dati 
modalità del trattamento dei dati intesa non solo se cartaceo o elettronico ma anche se 
c'è o meno un trattamento automatizzato e se c'è un trasferimento dei dati extra UE 
anche solo per la conservazione 
per quanto tempo i dati sono conservati  
a chi sono comunicati i dati 
diritti dell'interessato 

 

Come si è organizzata l’Isiss della Piana di Lucca 
 
Titolare del trattamento è l’Isiss della Piana di Lucca rappresentata dal Dirigente Scolastico che ne 

è il legale rappresentante. 
Il Titolare può essere contattato inviando una mail a luis007007@istruzione.it o una pec a 

luis007007@pec.istruzione.it 
Il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) che ha il compito di 

supportare e controllare il Titolare nell’adempimento degli obblighi è l’ing. Stefano Rodà contattabile 

via mail a ingstefano.rod@virgilio.it 

 
L’Isiss della Piana di Lucca ha nominato Responsabile del Trattamento ovvero soggetto che per 

proprio conto tratta i dati personali acquisiti dall’Isiss la Argo Software srl che è la società che fornisce 

mailto:luis007007@istruzione.it
mailto:luis007007@pec.istruzione.it


 

 

numerosi applicativi informatici come il Registro elettronico, il sistema di gestione documentale, il 

programma per gestire gli adempimenti connessi al personale. 

 
Il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno abilitato l’Isiss della 

Piana ad alcuni applicativi o piattaforme per svolgere attività obbligatorie per legge relative alle 

assunzioni, alla carriera del personale e degli studenti, ai percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento ed altre ancora. 

L’Isiss della Piana di Lucca ha propri profili Facebook ed Instagram. Per le modalità di trattamento 

dei dati si rinvia alla policy di questi. Lo stesso dicasi per il trattamento dei dati da parte di Google per i 

servizi compresi nella Google suite for education. 

 
Facebook ed Instagram 
 
Google suite for education 
 
Per quanto riguarda, invece, l’utilizzo dei cookie si rinvia all’apposita sezione. 

 
La normativa italiana richiede il consenso di chi esercita la potestà genitoriale nel caso in cui 
minori di 14 anni si debbano registrare a piattaforme ed applicativi. Tale liberatoria viene 
chiesta in fase di iscrizione e, se non prevista, quando occorre. 
 
Di norma il trattamento dei dati degli studenti non si fonda sul consenso se l’attività rientra 
nelle finalità istituzionali della scuola. L’Isiss ha scelto di cercare di ridurre al minimo il 
trattamento di immagini che costituiscono dati personali e di richiedere il consenso per 
l’effettuazione di riprese audio/video e la loro diffusione sui social e sul sito della scuola.  
 

La  scelta dell’Isiss della Piana di Lucca in materia di informativa 

L’Isiss della Piana di Lucca, in quanto Istituto scolastico, svolge molteplici attività che 
rientrano nelle sue finalità istituzionali e che sono previste o da normative o dal Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa declinato annualmente nel Piano dell’Offerta Formativa. 
Alcune delle informazioni richieste (finalità, base giuridica, modalità di trattamento, 
tipologia di dati) variano a seconda delle attività svolte,  per questo motivo sono state 
elaborate più informative che trovi qui di seguito. 

 

Perchè l’Isiss della Piana di Lucca può trattare i dati 

L’Isiss della Piana di Lucca tratta i dati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali 
e può farlo, a seconda dei casi, in virtù delle seguenti basi giuridiche 

• adempimento di un obbligo di legge; 

https://it-it.facebook.com/help/instagram/519522125107875
https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/


• contratto;

• esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri

• consenso

Per le particolari categorie di dati (salute, appartenenza sindacale, ecc) 

• assolvimento degli obblighi ed esercizio dei diritti del titolare o dell'interessato in
materia di diritto del lavoro o della sicurezza sociale e protezione sociale

• esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri necessità di accertare/esercitare/difendere un diritto in sede giudiziaria,

• archiviazione nel pubblico interesse/ricerca storica o scientifica o a fini statistici.

Diritti dell'interessato e come esercitarli 
L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16,17, 18, 20, 21 del 
regolamento UE 679/2016: 

• diritto di accesso;

• diritto di rettifica;

• diritto alla cancellazione o all'oblio (non sempre esercitabile);

• diritto di limitazione di trattamento;

• diritto alla portabilità dei dati (solo se la base giuridica non è connessa all'esercizio
di pubblici poteri);

• diritto di opposizione;

• diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato diritto di opporsi al
trattamento per finalità di marketing diretto

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec all’Isiss della Piana 

di Lucca: luis007007@pec.istruzione.it specificando nell'oggetto il diritto che si intende 

esercitare, specificando per quale finalità sa o suppone che i suoi dati siano stati raccolti 

dall’Isiss della Piana di Lucca ed allegando, se la richiesta non proviene da casella pec 

intestata all'interessato, documento di identità dello stesso. 

Reclamo autorita' di controllo 

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy utilizzando la 

modulistica disponibile sul sito del Garante: www.garanteprivacy.it 

mailto:luis007007@pec.istruzione.it
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Conosci+i+principali+diritti+previsti+dal+Regolamento+UE+2016+679.pdf/f555cc05-ad3b-51ed-70a5-1148df064997?version=1.3
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524


Informativa  iscrizione  alunni 
L’Isiss della Piana di Lucca  tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la 
necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.  
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali 
riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, l’Isiss della Piana di Lucca informa di quanto 
segue: 

Chi tratta i dati 

I soggetti coinvolti nel trattamento sono i seguenti: 
• Titolare del trattamento
• Autorizzati al trattamento ovvero personale interno che per le mansioni che svolge tratta i

dati per le finalità sotto descritte
• Responsabile per la protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO)
• Responsabile del Trattamento
• Ministero dell’Istruzione
• Altri soggetti a cui il Titolare deve comunicare i dati per legge

Perchè, come e quali dati sono trattati  

La raccolta e il trattamento dei dati personali comuni di genitori/tutori legali nonché  di 
particolari categorie di dati degli alunni (salute, dati sulle credenze religiose) sono effettuati per: 

• le attività inerenti la preiscrizione dell’alunno (valutazione della domanda, formazione
della graduatoria, lista di attesa, etc.);

• le attività riguardanti l’iscrizione dell’alunno;
• la compilazione della scheda personale di Vostro figlio;
• l’espletamento delle attività educativa, didattica, formativa e di valutazione;
• l’esecuzione degli obblighi di natura gestionale, amministrativa e contabile relativi alle

procedure di cui sopra;
• l'assolvimento di obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normative

comunitarie, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi
di controllo o di vigilanza (il relativo trattamento non richiede il consen- so
dell’interessato);

Il conferimento di suddetti dati è essenziale per le attività di preiscrizione, di iscrizione la mancata 
comunicazione comporterà l’impossibilità di considerare la domanda di ammissione all’I.S.I.S.S. 
Piana di Lucca. 
L’ISISS della Piana di Lucca può trattare i dati personali in quanto si tratta di adempimento 
obbligo di legge, esecuzione di un compito di interesse pubblico o esercizio di pubblico o 
esercizio di pubblici poteri. 
In fase di prima iscrizione di norma i genitori o il tutore ha autorizzato ISISS della Piana al 
trattamento e  condivisione  di  dati curricolari (esiti, voto Diploma, competenze) a terzi, 
pubblicazione di foto, video e contenuti audio, su piattaforma di proprietà della scuola, 
pubblicazione di foto, video e contenuti audio, su piattaforma di terzi. 
La gestione di tali dati si basa sul consenso che può essere ricavato in qualsiasi momento; per 
tenere aggiornato questo dato essenziale l’ISISS della Piana invierà alla mail di entrambi i genitori 
apposito modulo google per la conferma o modifica delle autorizzazioni. 

Chi può venire a conoscenza dei dati forniti all’Isiss della Piana di Lucca 

https://www.miur.gov.it/web/guest/privacy


I dati personali dei genitori/tutori legali e dell’alunno/a saranno trattati in forma cartacea, 
informatica o telematica dal personale interno e dai collaboratori esterni al Titolare autorizzati al 
trattamento. 
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L’elenco è disponibile presso la sede del Titolare. 
I dati potranno essere raccolti anche presso altri soggetti con cui il Titolare collabora per le sue 
attività o è convenzionato. 
I dati potrebbero inoltre essere comunicati a nostri fornitori di servizi quali, società di servizi 
informatici, società di comunicazione, società di outsourcing, consulenti e liberi professionisti, 
assicurazioni, società di recupero crediti, società di controllo frodi, enti e/o patronati, aziende o enti 
e associazioni da noi nominati Responsabili dello specifico trattamento ed il cui elenco è a Vo- stra 
disposizione presso la sede del Titolare. 
I dati saranno comunicati alle Autorità, Enti pubblici nei casi previsti dalle leggi, gestori pubblici e 
privati dei servizi di assi- stenza agli alunni e di supporto all’attività scolastica, alle altre istituzioni 
scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera 
scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio. 

Trasferimento ad un Paese terzo 

Il Titolare non intende trasferire i Suoi dati personali in un Paese terzo posto al di fuori dell’Unione 
Europea. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario per il perseguimento delle finalità 
indicate e comunque nel rispetto degli obblighi di legge. 
I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi indicati, saranno 
cancellati o trasformati in for- ma anonima. I sistemi informativi impiegati per la gestione delle 
informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo degli stessi. 

Diritti dell'interessato e come esercitarli 
L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16,17, 18, 20, 21 del regolamento  UE 
679/2016: 

• diritto di accesso
• diritto di rettifica
• diritto alla cancellazione o all'oblio
• diritto di limitazione di trattamento
• diritto di opposizione
• diritto di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec dell’Isiss della Piana di 
Lucca luis007007@pec.istruzione.it specificando nell'oggetto il diritto che si intende esercitare, 
specificando per quale finalità sa o suppone che i suoi dati siano stati raccolti dall’Isiss della Piana 

http://www.isisspianalucca.gov.it/
mailto:luis007007@istruzione.it
mailto:luis007007@pec.istruzione.it
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di Lucca ed allegando, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, 
documento di identità dello stesso. Nel caso di studenti minorenni la richiesta andrà fatta da un 
genitore. 

Reclamo all'autorità di controllo

http://www.isisspianalucca.gov.it/
mailto:luis007007@istruzione.it
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Informativa Prestito libri  AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO 679/2016 

L’Isiss della Piana di Lucca  tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria 
protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.  
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti 
persone fisiche oggetto di trattamento, l’Isiss della Piana di Lucca informa di quanto segue: 

Chi tratta i dati 

I soggetti coinvolti nel trattamento sono i seguenti: 
• Titolare del trattamento
• Autorizzati al trattamento ovvero personale interno che per le mansioni che svolge tratta i

dati per le finalità sotto descritte
• Responsabile per la protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO)
• Google che mette a disposizione la suite for education su cui si creano i moduli per la

prenotazione

Perchè, come e quali dati sono trattati 

L’Isiss della Piana di Lucca  tratta i dati per consentire il servizio di prestito libri della biblioteca 
scolastica 

Per tale scopo sono trattati solo dati personali comuni (nome e cognome, classe, email 
istituzionale, recapito telefonico ai fini di avvisi di disponibilità o sollecito restituzione) 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di 
accedere al servizio. 

L’Isiss della Piana di Lucca non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di 
cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR 

Perchè l’Isiss della Piana di Lucca può trattare i dati 

Il trattamento dei dati da parte dell’Isiss della Piana di Lucca si fonda sullo svolgimento di un’attività 
di interesse pubblico in quanto l’incentivo alla lettura rientra nel PTOF.  

Chi può venire a conoscenza dei dati forniti all’Isiss della Piana di Lucca 
L’Isiss della Piana di Lucca non comunica i dati a nessuno e non è prevista la diffusione dei dati. 

I dati sono acquisti dall’interessato. 

Trasferimento ad un Paese terzo 

L’Isiss della Piana di Lucca non ha intenzione di trasferire i dati in un Paese extra UE 

http://www.isisspianalucca.gov.it/
mailto:luis007007@istruzione.it
mailto:luis007007@pec.istruzione.it
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Periodo di conservazione dei dati 
 
L’Isiss della Piana di Lucca conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o 
consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. Di norma fino ad un 
mese dopo la fine dell’anno scolastico in cui è stato attivato il prestito se il libro è stato restituito. 
Successivamente i dati saranno anonimizzati per consentire rilevazioni statistiche. 
I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la 
necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti dell’Isiss della Piana; 
in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di 
tale finalità 

Diritti dell'interessato e come esercitarli 
L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16,17, 18, 20, 21 del regolamento  UE 
679/2016: 

• diritto di accesso  
• diritto di rettifica 
• diritto alla cancellazione o all'oblio  
• diritto di limitazione di trattamento 
• diritto di opposizione 
• diritto di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto 

 
L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec dell’Isiss della Piana di 
Lucca luis007007@pec.istruzione.it specificando nell'oggetto il diritto che si intende esercitare, 
specificando per quale finalità sa o suppone che i suoi dati siano stati raccolti dall’Isiss della Piana 
di Lucca ed allegando, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, 
documento di identità dello stesso. Nel caso di studenti minorenni la richiesta andrà fatta da un 
genitore. 

Reclamo all'autorità di controllo 
  
 
 

http://www.isisspianalucca.gov.it/
mailto:luis007007@istruzione.it
mailto:luis007007@pec.istruzione.it
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Conosci+i+principali+diritti+previsti+dal+Regolamento+UE+2016+679.pdf/f555cc05-ad3b-51ed-70a5-1148df064997?version=1.3
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