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Ai genitori degli alunni /agli esercenti Ia patria potestà
Albo
Al sito web
OGGETTO: TRATTAMENTO DATI PERSONALI –INFORMATIVA AGLI INTERESSATI (art. 13 D.Lgs.196/03)
Gentile Signore/a,
La informiamo che il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 no 196, Codice in materia di protezione dei dati
personali, di seguito Codice, prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo quanto disposto dal Codice, il trattamento dei dati personali deve essere improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
Al fine di garantire l'applicazione dei principi sopra enunciati, nella nostra scuola sono in vigore procedure
operative che coinvolgono tutto il personale in essa operante (Docenti – Personale Amministrativo –
Collaboratori Scolastici).
1) Finalità del Trattamento
Ai sensi dell'art. 18 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento di dati personali da
parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Le finalità perseguite dal nostro Istituto sono quelle relative al servizio di istruzione e formazione
dell’alunno/a ed alle pratiche amministrative ad esso strumentali così come definito dalla norme vigenti:
R.D. 653/1925 , D.P.R. 275/1999, L. 53/2003.
I dati personali necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della scuola riguarderanno sia
l'alunno/a che i genitori o chi esercita la potestà. Tali dati ci vengono forniti direttamente dagli interessati
o si formeranno all’interno della nostra struttura.
2) Dati personali e dati sensibili
Ai sensi dell'articolo 4 del Codice per “dato personale” è da intendere qualunque “informazione relativa
a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione” e per “dati sensibili” “i dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati personali
idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziari sono equiparati ai dati sensibili.
L’acquisizione e il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avverranno solo se previsti da espressa
disposizione di legge, con riconoscimento delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite o se
indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati.
Il trattamento dei dati personali e dei dati sensibili e giudiziari è effettuato a norma degli artt. 19,20 e 21
del Codice e con le modalità previste dall'articolo22.
4) Conferimento
Il conferimento dei dati personali in fase di iscrizione e, successivamente, su richiesta motivata da parte
dell’amministrazione scolastica è obbligatorio. Il rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe avere come
conseguenza il mancato perfezionamento dell'iscrizione o il mancato completamento di pratiche
burocratiche necessarie a garantire all’alunno il suo diritto all’istruzione.
5) Comunicazione

I dati, anche quelli sensibili, potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici per finalità previste dalle
norme vigenti e\o dal Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari e schede allegate (D.M.
305/2006). La documentazione può essere trasmessa o portata a conoscenza del personale di altre scuole
nell'ambito previsto della collaborazione fra Istituti in caso di passaggio di un alunno da un Istituto ad un
altro di grado superiore o di stesso grado.
I dati personali potranno inoltre essere comunicati, su richiesta degli interessati, eventualmente sotto
autorizzazione ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs n.196/2003 ed al solo fine di agevolarne l'orientamento, la
formazione e\o l'inserimento professionale degli alunni, anche a privati in relazione alle predette finalità e
limitatamente ai dati relativi agli esiti scolastici e comunque diversi da quelli sensibili o giudiziari che
dovranno essere trattati esclusivamente per le predette finalità. È altresì prevista la comunicazione dei dati
ad istituti assicurativi per la conclusione di polizze assicurative anche provvisorie per la copertura di rischi
anche temporanei in dipendenza di gite e/o di trasferimenti fuori dalla sede del titolare del trattamento.
I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni verranno pubblicati mediante affissione all'albo della scuola
secondo le vigenti disposizioni in materia.
6) Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato su supporto cartaceo e con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati con le modalità e le cautele previste dal Disciplinare Tecnico allegato al Codice.
La scuola adotta le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal Decreto.
7) Trattamenti particolari
-In caso di necessità di interventi volti a salvaguardare la salute dell'alunno /i dati, anche sensibili, potranno
essere comunicati al personale sanitario o para sanitario impiegato nell'assistenza.
-Comunicazioni di vincoli di qualsiasi natura (religiosi, alimentari, sanitari) dei quali la scuola debba tenere
conto nelle attività nelle quali l'alunno/a potrà essere inserito/a dovranno essere comunicate per iscritto.
Tali comunicazioni saranno utilizzate esclusivamente per l'organizzazione dei servizi o delle attività.
-Durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici, in linea generale a
fini didattici o di documentazione. In ogni caso l'ambito di diffusione delle immagini è esclusivamente
interno alla scuola e funzionale alle finalità descritte al punto 1). Qualora si verifichi la necessità di utilizzare
le immagini in ambiti più generici o indeterminati, ad esempio pubblicazioni o proiezioni pubbliche, Le verrà
chiesto un apposito consenso.
- Secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali informiamo che è possibile
effettuare riprese o fotografie da parte dei famigliari degli alunni frequentanti la scuola purché durante
occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, o attività aperte e purché le immagini non siano destinate alla
diffusione o ad un uso commerciale ma solo ad un uso familiare. I soggetti che effettuano le riprese o gli
scatti fotografici sono tenuti ad un utilizzo lecito degli stessi e rispondono di eventuale uso al di fuori degli
ambiti consentiti.
8) Titolare, Responsabile, Incaricati
Titolare del trattamento è la scuola stessa ; tale titolarità viene esercitata dal Dirigente Scolastico pro
tempore prof.ssa Nunziata Di Vincenzo , in quanto rappresentante legale dell’istituzione scolastica. .
Responsabile del trattamento dei dati relativi ad alunni, dipendenti, collaboratori esterni e fornitori, affari
generali e protocollo. è il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, Dott.ssa Angela Russo.
Gli incaricati al trattamento sono i docenti, gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici
espressamente autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli
imposti dal D. lgs n. 196/2003;
9) Diritti dell’Interessato
Relativamente ai Suoi dati personali potrà esercitare il diritto di accesso, controllo e modificazione garantiti
dall’art. 7 (in appendice alla presente informativa) e regolamentati dagli art. 8, 9, 10 del Decreto Legislativo
n. 196/2003.
Con la pubblicazione all’albo e sul sito della scuola della presente informativa si intende assolto l’obbligo
di informazione, ferma restando l’apposita sottoscrizione effettuata in fase di iscrizione o in altre
specifiche circostanze.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Titolare del Trattamento dati

Prof.ssa Nunziata Di Vincenzo

Allegato all’informativa resa alle famiglie
Decreto Legislativo n. 196/2003
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o
incaricati .
3- L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse , l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4- L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

