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OGGETTO: RICHIESTA DI PC PORTATILE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

Con la  presente  si  comunica  che il  nostro  Istituto,  in  applicazione dell’art.120 del  D.L.  n.18 del
17/03/2020  metterà a disposizione dei pc portatili in comodato d’uso gratuito temporaneo, ai sensi
dell’art. 30 del D.I. 129/2018, per permettere agli studenti di seguire la didattica a distanza.
Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente via mail, entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno 13 aprile 2020 agli uffici di segreteria, all’indirizzo  nuic821006@istruzione.it tramite il modulo
allegato debitamente compilato.
Visti i tempi ristretti per l’assegnazione dei pc portatili, le richieste pervenute oltre tale data e prive
dell'allegato ISEE, non potranno essere prese in considerazione.
Poiché l’Istituto dispone di un numero limitatissimo di pc portatili da poter assegnare in comodato
d’uso, verrà stilata una graduatoria.
A seguito della pubblicazione della stessa, i beneficiari verranno contattati per firmare il contratto di
comodato e concordare la consegna del pc. Sarà possibile assegnare non più di un apparecchiio per
nucleo familiare.
Ad ogni istanza pervenuta sarà attribuito il n. di protocollo che costituirà il codice identificativo. Per la
privacy, la graduatoria sarà pubblicata con i soli numeri di codici identificativi e senza nominativi.
Si allega alla presente l'informativa sul trattamento dei dati personali, dati strettamente necessari alla
formulazione della graduatoria di merito.
Con l’occasione porgo cordiali saluti.

   Il Dirigente scolastico
    Pietro Masuri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e norme collegate
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INFORMATIVA 
per il trattamento dei dati personali dei genitori e del nucleo familiare, finalizzato alla formazione della

graduatoria di studenti beneficiari di un PC portaile in comodato d'uso gratuito temporaneo 
necessario per seguire le ATTIVITA' DIDATTICHE A DISTANZA

(D.L n.18 del 17/03/2020 e il Decreto n.187 del 26/03/2020)

Come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) art. 13 e dal D.Lgs 196/2003, con la presente
informativa si forniscono le informazioni sulla gestione dei dati personali richiesti.

Gli Interessati devono prenderne adeguata visione.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo di Gavoi, legalmente rappresentato dal Dirigente 
Scolastico. I dati di contatto del titolare sono esplicitati nell’intestazione del presente documento.

OGGETTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La presente informativa ha ad oggetto  il  trattamento  dei  dati  personali  dei  genitori  e  del  nucleo
familiare,  finalizzato alla  formazione della  graduatoria  di  studenti  beneficiari  di  un PC portaile  in
comodato  d'uso  gratuito  temporaneo.  In  considerazione  di  quanto  previsto  dal  D.L  n.18  del
17/03/2020 e dal Decreto n.187 del 26/03/2020. Il titolare e i suoi incaricati di segreteria tratteranno i
dati personali richiesti nell'Istanza e strettamente necessari ad effettuare la generazione e gestione
della  graduatoria.  I  dati  dei  potenziali  beneficiari  sarano  minimizzati  nella  graduatoria  con
l'indicazione del codice identificativo unico di ogni istanza. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il D.L n.18 art. 120 del 17/03/2020 e il Decreto n.187 del 26/03/2020, stabiliscono  le modalità di 
concessione e la circostanza dell’urgenza din procedere all'assegnazione. Il titolare del trattamento, 
rappresentato legalmente dal dirigente scolastico) nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico
e connesso all’esercizio di pubblici poteri, effettuerà i trattamenti strettamente necessari al 
conseguimento delle finalità previste.

MODALITA’ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI
I  dati  personali  degli  alunni  vengono  in  parte  conferiti  al  momento  dell’iscrizione  direttamente
dall’alunno o dai familiari/tutori o dalle scuole di provenienza e in parte acquisiti successivamente a
seguito di esigenze sopravvenute. Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e
trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento.
I dati raccolti sono “minimizzati”, cioè adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario
rispetto alle finalità del trattamento, esatti e aggiornati; sono trattati mediante banche dati cartacee e
informatiche in locale e/o in cloud. La raccolta di eventuali dati fotografici/video/audio è effettuata con
mezzi propri del titolare del trattamento o degli incaricati autorizzati.
Il trattamento viene effettuato prevalentemente all'interno della scuola, oltre che dal Dirigente, anche
dal personale di segreteria incaricato di trattamento in relazione alle mansioni istituzionali ricoperte:
Direttore SGA e Personale amministrativo.
Eventuali  trattamenti  da  effettuare  in  esterno,  per  attività  specifiche  non  eseguibili  all’interno,
vengono affidati a soggetti di comprovata affidabilità designati al trattamento esterno con specifica
nomina sottoscritta dal Dirigente Scolastico. Per ogni trattamento diverso da quello per il quale i dati
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sono stati  raccolti,  il  titolare fornisce all’interessato tutte le informazioni necessarie a tale diversa
finalità.
Il complessivo processo di trattamento viene controllato dalla fase di raccolta fino all'archiviazione
storica mantenuta per i periodi consentiti.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della scuola e/o
per ottemperare a disposioni sopravvenute, che consistono nell’erogazione di un servizio pubblico di
istruzione  nei  modi  previsti  dalle  vigenti  leggi  e  regolamenti,  e  nello  svolgimento  delle  attività
connesse. In particolare, la presente informativa è relativa ai trattamenti di dati connessi al favorire
negli studenti la partcipazione alle attività di didattica a distanza. I principali tipi di dati trattati sono i
seguenti:  dati  relativi,  anche dal punto di vista economico e reddituale, al  nucleo familiare e alla
presenza di studenti con disabilità-

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE 
DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI
Il  conferimento  dei  dati  da  parte  dell’interessato  assume  carattere  di  obbligatorietà.  Per  poter
partecipare alla graduatoria dei beneficiari gli alunn devono essere facenti parte di nuclei familiari
economicamente  disagiati.  Il  mancato  conferimento  dei  dati  richiesti  comporta  l’impossibilità  di
partecipare alla graduatoria.

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I  dati  personali  raccolti  sono  altresì  trattati  dal  personale  del  titolare,  che  agisce  sulla  base  di
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. I dati personali
non saranno comunicati a terzi e la comunicazione/diffusione, in osservanza delle norme, riguarda i
soli dati consentiti e per le sole finalità istituzionali obbligatorie.
Diffusione: è prevista diffusione dei dati trattati in forma aggregata per le finalità in oggetto, in forma
sinonimizzata e/o codificata, sul sito web o sulla bacheca del Registro.

TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati conferiti vengono conservati per il periodo necessario alla gestione del comodato d'uso gratuito
temporaneo fino alla restituzione del PC portatile, previa verifica delle condizioni del PC e per le
finalità del trattamento.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO
Ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, i genitori sono responsabili dei propri figli e di qualsiasi fatto 
illecito per i quali si rendano promotori, compreso il danneggiamento del PC assegnatoin comodato 
d'uso gratuito.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Titolare del trattamento dati 
Pietro Masuri
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