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Informazioni generali sul trattamento dei dati personali
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 279/2016, entrato in vigore il 25.5.2018, prevede
che le persone fisiche siano tutelate rispetto al trattamento dei dati personali, che sarà improntato ai
principi della correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela del diritto alla riservatezza.
Con il termine dati personali (cfr. Pubblicazione del Garante italiano per la Privacy) si intendono tutte le
informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e
che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni
personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc..
Particolarmente importanti sono:
•

i dati che permettono l'identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome),
le immagini, ecc. - e i dati che permettono l'identificazione indiretta, come un numero di
identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP, il numero di targa);

•

dati sensibili: sono i dati che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le
opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute, alla vita o all'orientamento sessuale.
Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 9) ha incluso nella nozione anche i dati genetici e i dati
biometrici;

•

dati giuridici: sono i dati relativi a condanne penali e reati, ovvero quelli che che possono rivelare
l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad
esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo
di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato.

Per approfondimenti sulla normativa si rimanda alle pubblicazioni del garante italiano per la privacy.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR vengono pubblicate, nella presente sezione del sito, le informative
relative alle diverse tipologie di trattamento dati che il Liceo Galilei mette in atto per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali di sua competenza.
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