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Carpignano Sesia, 11 febbraio 2022 

 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Di cui alla segnalazione atti di bullismo/cyberbullismo di cui alla Legge 29 maggio 2017, 
n. 71 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Con la presente, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati di coloro che effettuano 
segnalazioni di atti di bullismo/cyberbullismo, dei responsabili e di coloro che sono oggetto di tali 
atti.  

 
 

1. Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “Piero Fornara” di Carpignano Sesia (NO), 
con sede in Via Ettore Piazza, 5, tel. 0321-825185, e-mail: noic80700p@istruzione.it, in qualità di 
soggetto che recepisce la segnalazione. 

 
 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti 

recapiti: Istituto Comprensivo “Piero Fornara” – CARPIGNANO SESIA (NO) 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa LINDA ROSA MARCOVECCHIO; e-

mail: noic80700p@istruzione.it. 

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato all’acquisizione e alla successiva gestione dei casi di 
segnalazione di atti di bullismo che si verificano nell’ambito della quotidianità scolastica 
coinvolgendo il segnalatore, il responsabile presunto dell’atto e l’interessato dello stesso.  

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di attuare l’azione di contrasto ad 
atti di bullismo in ambito scolastico in capo al Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito 
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, 
par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di 
interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016. 
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La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del 
trattamento, è costituita dalla Legge 71/2017 per tutto ciò che attiene ai compiti che il Dirigente 
Scolastico mette in campo per la politica di prevenzione e di contrasto ad atti di bullismo nella Scuola. 

 
 

4. Categorie di dati trattati 

Nell’ambito del processo di verifica, saranno trattati esclusivamente dati di coloro che 

effettueranno la segnalazione, di coloro responsabili dell’azione e della presunta vittima, con 

specifico riferimento alle circostanze dichiarate. 

Più in particolare, saranno trattati: 

• dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome e 

cognome delle persone implicate nella segnalazione; 

• fatti, particolari, riferiti al caso della segnalazione. 

 
 

5. Fonte da cui hanno origine i dati personali 

I dati personali trattati saranno presentati direttamente da colui che segnala l’atto di bullismo 
compilando la scheda o il form disponibili sul sito della scuola. 

 
 

6. Modalità di trattamento 

I dati saranno conservati agli atti della scuola e protetti da una impropria divulgazione e diffusione 
al di fuori delle eventuali segnalazioni che si potrebbero dover fare alle forze dell’ordine o ad altri 
organismi preposti per salvaguardare l’interesse vitale della “presunta vittima” che la segnalazione 
medesima intende proteggere. 

Le segnalazioni saranno trasmesse tramite scheda cartacea da consegnare in busta chiusa al 
coordinatore della classe interessata dal fatto che a sua volta la consegnerà al referente del team 
bullismo/emergenza, prof.ssa Elena Magni, su delega del Dirigente Scolastico. La segnalazione potrà 
altresì essere effettuata compilando un form reperibile sul sito della scuola come da indicazioni date 
alla famiglia. Il form trasmette i dati su piattaforma Google Workspace For Education utilizzato 
come dominio scolastico di cui il Titolare è responsabile. I dati e i fatti di conoscenza da parte del 
Dirigente Scolastico saranno poi trattati in ambito Team per il bullismo/emergenza. 

 
 

7. Destinatari della comunicazione dei dati 

I dati personali non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi ad esclusione di segnalazioni. 

 

8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni 
internazionali. 
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9. Periodo di conservazione dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento 
corretto e trasparente, i dati saranno conservati con protocolli riservati agli atti per il tempo 
strettamente necessario alla gestione della segnalazione. 

 
 

10. Diritti degli interessati 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti 
previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato: 

a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare: 

• la conferma dell’esistenza dei dati personali; 

• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del 
loro trattamento; 

• la logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del 
trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati 
o possono essere comunicati; 

• il periodo di conservazione; 

b) il diritto di rettifica (art. 16); 

c) il diritto alla cancellazione (art. 17); 

d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18). 

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento 
per esercitare i propri diritti. 

 
 

11. Diritto di Reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia 
compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

 

12. Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del 

Regolamento (UE) 679/2016. 
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