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Ai genitori degli alunni iscritti
Tramite affissione all’albo e
Pubblicazione sul sito web dell’Istituto

Oggetto: D.lvo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Nota
Informativa per famiglie.
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del Dlvo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti, rispetto al
trattamento di dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente
scolastico prof.sa Daniela Busoni, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per
espletare le sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di istruzione,
educative e formative stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa, deve acquisire o già detiene
dati personali che riguardano gli alunni iscritti e le loro famiglie, inclusi quei dati che il Dlvo
196/2003 definisce “dati sensibili”.
Pertanto, per le esigenze di gestione sopra indicate, possono essere oggetto di trattamento
le seguenti categorie di dati sensibili:


dati relativi agli alunni, idonei a rilevare lo stato di salute, raccolti in riferimento a
certificazioni di malattia, infortunio, maternità, malattia professionale, esposizione a fattori
di rischio, appartenenza a categorie protette, idoneità allo svolgimento di determinate
attività, sorveglianza sanitaria ai sensi delle norme di sicurezza sul lavoro;



dati relativi agli alunni idonei a rilevare opinioni politiche o adesioni sindacali ed
associative, derivanti da richieste di organizzazione o partecipazione ad attività opzionali,
facoltative o stabilite autonomamente dagli organismi rappresentativi studenteschi;



dati relativi agli alunni idonei a rilevare le convinzioni religiose o filosofiche ovvero
l’adesione a organizzazioni di carattere religioso o filosofico, derivanti dalla scelta di
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica o quali la fruizione di
permessi e festività aventi tali carattere;

Il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:


partecipazione degli alunni alle attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta
Formativa;



adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e
sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;



tutela dei diritti in sede giudiziaria.

Ulteriori informazioni:


Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti anche in applicazione
dell’art.2 del DPR n.249/1998;



I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati con le modalità e le cautele previste dal predetto Dlvo e conservati per il
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tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle
predette finalità;


Sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal
Dlvo;



Il titolare del



Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig.
Daniele Rappoli;



Gli incaricati al trattamento dati sono gli assistenti amministrativi i servizio presso
l’Istituto, espressamente autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di
legge, ed edotti dei vincoli imposti dal Dlvo;



I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni
all’istituzione scolastica per fini funzionali: Centro Servizi Amministrativi, Provincia,
Comuni della provincia, Servizi per l’Impiego, ASL competente per territorio, Autorità di
polizia del territorio.



Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica
l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali;



Ai sensi dell’art. 24 del Dlvo 196/2003, in alcuni casi il trattamento può essere effettuato
anche senza il consenso dell’interessato;



In ogni momento i genitori degli alunni potranno esercitare i Loro diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Dlvo 196/2003;



Potrà essere richiesto di avvalersi della possibilità prevista dall’Art. 96 D.lvo 196/2003 di
comunicazione e diffusione dei dati personali necessari ad agevolare l’orientamento, la
formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero e per via telematica.

trattamento è il dirigente scolastico prof.ssa Daniela Busoni;

per

Il dirigente scolastico
Titolare del trattamento dati
(prof.ssa Daniela Busoni)
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