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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

个人信息数据处理通知 

Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa 
Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico, Prof.ssa M. Gabriella Fabbri, 
in qualità di Titolare del trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che 
riguardano Lei ed il minore che Lei rappresenta (studente), per l'espletamento delle sue 
funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di istruzione, educative e 
formative stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa, è tenuta a fornirLe le informazioni 
appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso.  
根据现行个人信息数据处理和保护条例，这所学校校长M. Gabriella Fabbri教授，对
于用于学校教学用途，尤其是以学校身份的教学活动管理所需，要求您和您代表的

未成年人（该校学生）提供个人信息，对此向您给予有关您个人信息数据处理的相

关通知。Finalità del trattamento Il trattamento dei dati personali Suoi e dello studente che 
Lei rappresenta, anche appartenenti alle categorie particolari come elencate nel D.M. della 
Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, avrà le finalità di: 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. gestione 
di mense scolastiche o fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico; 5. 
partecipazione di tutte le attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta 
Formativa; 6. gestione del contenzioso tra la scuola e la famiglia dell'alunno.  
信息处理用途 
您和您代表的学生的个人信息数据处理，也属于2006年12月7日第305条公立学校的
内政部法令，有以下用途：1.新学年始初步活动管理；2.教学活动和考评管理；3.
社会慈善活动管理（对于社交、经经或家庭困难的人）；4.学校食堂或补补、拨款



和教学材料供给管理；5.所有学校身份贯贯贯贯活动的参加；6.学校和学生家长之间
争议管理。 
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa 
Istituzione Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e pertanto non è 
soggetto a consenso.  
以上用途的所需个人信息授予对学校履行义义教育是必不可少的，因此不需要征得

同意。 
Il trattamento dei dati personali vostri e dello studente avrà anche la finalità di: 7. inviare 
comunicazioni via email o via sms per comunicazione di informazioni riguardanti lo 
studente, dietro prestazione del suo libero consenso 8. comunicare i dati personali dello 
studente ad altri enti per agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento 
professionale, dietro prestazione del suo libero consenso  
你们和学生的个人信息处理也用于：7.邮件或短信发送关于学生的通知，自愿付费
同意 8.通知学生个人信息用于方便指导方针、培训和专专专导加入，自愿付费同意。 
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. I dati raccolti per la finalità di cui ai punti 7 e 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.  
座谈会期间  
收集到的个人信息用于1-6用途的将会在法律规定的时间内被保存用于教学、管理和
行政工作。收集的信息用于7和8点（后添加的）用途的最多将被用于你们的家庭和
学校之间的关系，或者撤销同意前。 
Riferimenti per la protezione dei dati Titolare del Trattamento dei dati personali è la 
scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal 
dirigente scolastico: Prof.ssa M. Gabriella Fabbri. Responsabile della protezione dei dati è 
il sig. ANTONINO UGO, del quale si riporta l'indirizzo email 
antoninougo@gmail.com . La persona, referente interno per il trattamento, cui potrete 
rivolgervi per far valere i diritti sottoriportati è il D.S.G.A. Davide Bellanova. Le 
ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del 
Titolare del trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli 
uffici di segreteria.  
信息保护护系人  
个人信息处理持有方是其学校里拥有独立法人资格并法律代表校长：m. Gabriella 
Fabbri教授。信息保护护护人：ANTONINO UGO先生，他的邮箱地址是：
antoninougo@gmail.com 。个人信息处理的内部护系人是行使以下权利的总服义行
政经理Davide Bellanova女士。祈请您记得任何时候您都有权向您的个人信息处理持
有人提交从秘书处领取的有您特殊要求的表格。 
Diritti degli interessati Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare 
degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la 
richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio 
e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il 
consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante.  



有关法律  
请记得，根据现行条例，尤其是欧洲

您有权行使申请访访和修改

果可使用，有权撤销同意和向授

Destinatari dei dati personali e assenza di trasf
potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 
个人信息处理收件人及其搬家后

个人信息的处理会被通知到其所在学校，以下
alle altre istituzioni scolastiche, statali e
documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati 
indispensabili all’erogazione del servizio;
sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
del servizio;  
在其他国家公立和非国家公立学校机

仅需提供部门所需的必须

只需提供部门所需的必须
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; 
对于学生专导和帮助学校活

提供部门所需的必须信息；

  
  
 

agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni
civile; all’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la 
predisposizione e verifica del Piano Educa
febbraio 1992, n.104; ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini 
formativi, stages e alternanza scuola
del D.Lgs 21 aprile 2005, n
ed economico, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;
Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di 
giustizia; alle Magistrature ordinarie e amministrativo
giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia;
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. 
保险机构的工伤报告和相

1965年6月30日共和国总总
地方当局的学校障碍人士工作

年6月24日法律第196条和

行条例，尤其是欧洲议会和理事会2016/679号条例中第
和修改您自己的个人信息，有权取消和限制个人信息

同意和向授权担保处投诉。 
Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti I dati oggetto del trattamento 
potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo:  

理收件人及其搬家后  
理会被通知到其所在学校，以下为为例而非详尽说明：

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; agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai 
sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione 

在其他国家公立和非国家公立学校机构中，对于学生在校生涯中相

须信息；在私立机构里，根据1998年3月31日
须信息。 

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;  

助学校活动服义的公立和私立管理人，根据大区学

信息； 

   

agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità 
all’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

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 

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

strature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia 
giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia; ai liberi professionisti, ai fini di 
patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di 

cietà 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. 

告和相关民事护任；国家国家工商事故保险机构

总总令第1124条；根据1992年2月5日法律第
的学校障碍人士工作贯的运作以及个人教育计划的准备和

条和2005年4月21日法令77条，在公司、企专和其他公共或私人

号条例中第15-22和77条，
取消和限制个人信息处理，如

I dati oggetto del trattamento 
potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica quali, a titolo 

明： 
non statali, per la trasmissione della 

documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati 
agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai 

limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione 

于学生在校生涯中相关的资料转移，

日法令112条说明，

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 

的公立和私立管理人，根据大区学习法律，只需

   

e per la connessa responsabilità 
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 
tivo Individualizzato, ai sensi della legge 5 

ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini 
lavoro, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e 

. 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 

contabile e Organi di polizia 
ai liberi professionisti, ai fini di 

patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di 
cietà 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.  

构工伤报告，旧的

日法律第104条，卫生局和
和检检；根据1997
和其他公共或私人



机构中，实习培训、实习和学校-工作之间的交替中，非强制性地，具有重要社会和
经经利益的活动中，只需提供部门所需的必须信息；国家律师界在司法机关的国家

辩护和顾访；普通和行政会计司法部门和司法警察机构的司法行动演习；自由职专

者，为了辩护或者咨询，包括对方用于通信目的。外包公司在工作中，为个人信息

数据的管理持有人，护护该机构的信息数据使用服义的处理、管理和维护。 
I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su 
server ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento.  
处理的数据记记在网络信息系总中，储存在位于欧盟内部的服义器中，所以它们不

会被转移。 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa M. Gabriella Fabbri  

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale 
e norme ad esso connesse 

校长 
M. Gabriella Fabbri教授  

根据数字管理代码和相关法律电子签名 

 


