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 ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE  

   

 
INFORMATIVA PRIVACY AI COMPONENTI  
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 14 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 
 

Per quale finalità 
saranno trattati i miei 
dati personali ? 

Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali dei ragazzi che sono eletti a membri del Consiglio, 
necessari alla esecuzione di compiti e funzioni nell'ambito del Consiglio Comunale dei Ragazzi e degli altri 
organi politici dell" Ente dei Ragazzi", quali previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio (dati 
anagrafici, di contatto, età). Oggetto di questo trattamento sono dati dei minori e potrebbero essere 
trattate anche categorie particolari di loro dati personali. 
Per finalità di verbalizzazione, partecipazione e divulgazione istituzionale, potrebbero costituire oggetto di 
trattamento le immagini relative alle sedute dell'organo consiliare o della voce del minore. 
Costituiscono - altresì - oggetto di trattamento i dati personali dei genitori (dati anagrafici e di contatto, 
nonchè la sottoscrizione) che esercitano la potestà sul predetto. 

Base giuridica del 
trattamento. Natura 
obbligatoria o facoltativa 
del conferimento 

La base giuridica dei trattamenti di cui sopra è costituita dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
che attribuisce specifiche funzioni al Consiglio Comunale dei Ragazzi e definisce le sue attribuzioni, compiti 
e attività. 
Le immagini relative alle videoriprese delle sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono trattate sulla 
base delle disposizioni del Regolamento (art. 18), che peraltro rinvia anche al regolamento di 
funzionamento dell'organo consiliare dell'Ente. 
Potrebbero essere oggetto di trattamento anche immagini fotografiche che ritraggono il minore 
nell'esercizio delle funzioni di Consigliere o di organo dell' "Ente dei ragazzi". ln questo caso, la base 
giuridica del trattamento è il consenso. 

Modalità di trattamento 
dei dati 

ln relazione alle indicate finalità, i dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le logiche del 
trattamento sono strettamente correlate alle finalità più sopra illustrate e i dati personali saranno 
assoggettabili a trattamenti elettronici e manuali. 
Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità sopraindicate, 
anche mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la 
perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. 

Destinatari dei dati e 
soggetti dai quali sono 
raccolti i dati 

I dati personali conferiti sono trattati dai dipendenti del titolare a ciò specificatamente autorizzati, dai 
membri degli organi politici dell'Ente, da soggetti terzi che forniscono specifici servizi o svolgono attività 
connesse, strumentali o di supporto a quelle che costituiscono oggetto delle funzioni del Comune, con i 
quali sono strati stipulati specifici contratti di nomina a responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 
GDPR. 
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I dati personali degli interessati potranno essere comunicati a soggetti terzi, società private ed Enti 
pubblici, che hanno rapporti e la cui comunicazione è necessaria nell'ambito della attuazione delle funzioni 
e dei compiti propri del Consiglio Comunale dei Ragazzi (Istituti scolastici; organo di tutoraggio). 
L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile presso l'Ufficio delle Risorse Umane del 
titolare. 

Tempi di conservazione 
dei dati personali 

I dati trattati per le finalità sopraindicate saranno cancellati non appena non saranno più necessari, fatti 
salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge per finalità amministrativo, contabili e finanziarie e 
per ragioni documentali o archivistiche dell'amministrazione comunale. 

Diritti dell’interessato Gli articoli da 15 a 22, GDPR conferiscono agli interessati l'esercizio di specifici diritti. 
Con la domanda d'accesso, l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare la conferma o meno se sia in 
corso un trattamento sui propri dati personali e di conoscere le finalità e le categorie di dati trattate, i 
soggetti terzi cui i dati sono comunicati e se i dati sono trasferiti in un paese extraeuropeo con garanzie 
adeguate. L'interessato ha, altresì, diritto di conoscere il tempo di conservazione dei propri dati personali. 
Rispetto ai propri dati personali, l'interessato ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti e la 
integrazione di quelli incompleti, la cancellazione (diritto all'oblio) alle condizioni indicate dall'art. 17, 
GDPR, la limitazione del trattamento. 

Trasferimento dei dati 
personali all’estero 

I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. ln ogni caso, nella 
eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, perchè ivi fossero allocati i server di alcuni 
fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie adeguate prescritte dal GDPR in funzione di 
protezione dei dati personali degli interessati. 

Reclamo ad un’autorità 
di controllo 

Nel caso in cui l'interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni del 
GDPR ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in 
Roma, ai sensi dell'art. 77, GDPR, oltre che ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria. 

Chi è il Titolare del 
trattamento ? 

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Responsabile della 
protezione dei dati  
(R.P.D. / D.P.O.) 

Ferdinando Bassi  
c/o Easyteam.org SRL – via Walter Tobagi 2 – 20067 TRIBIANO (MI) 
e-mail: rpd@easyteam.org 

 
 
Luogo e data: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Cognome e Nome dell’alunno: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Classe: ……………………………….   Sezione: ……………………………… 
 
FIRME PER PRESA VISIONE 
 
 
Cognome e nome 1° Genitore ………………………….………………………. Firma …........................................................ (*) 
 
 
Cognome e nome 2° Genitore ………………………….…………………………Firma …........................................................... 
 
(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata per presa visione da parte di un solo genitore, visti gli Artt. 316 
comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 
 
 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

I.C. Noviglio Casarile-Scuola della Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado 
Via Verdi, 2 - NOVIGLIO (MI) Tel. 029006437 Codice Fiscale 80141530156 

E-mail MIIC881004@istruzione.it – 

Pec MIIC881004@pec.istruzione.it- Sito web 


