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Prot. n°   

    
Oggetto:      INFORMATIVA ALL’INTERESSATO ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03  

    “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.  
    
Questa Scuola tratterà i dati personali acquisiti nel rispetto della legge.  

Verranno rilevati solo i dati strettamente necessari al procedimento amministrativo richiesto e rientrante nelle funzioni istituzionali della scuola.  

I dati verranno trattati con le cautele previste e conservati per il tempo necessario all’espletamento  delle attività istituzionali e amministrative.  

• Di norma non è previsto il trattamento di dati giudiziari o sensibili; ove necessario, saranno acquisiti e trattati con il dovuto riserbo, a seconda 

 dei  casi,  dal  Dirigente   Scolastico,  dal  Direttore  dei  Servizi  Generali  e  Amministrativi,  dai  docenti,  dagli   assistenti  amministrativi.  

• Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico;  il  responsabile  del  trattamento è  il Direttore dei Servizi Generali e  Amministrativi;  il 

  referente è il prof. …………………; gli incaricati  del  trattamento  sono gli assistenti amministrativi e i  docenti, limitatamente alle proprie    

competenze.  

   

• L’interessato potrà esercitare i suoi diritti, nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03,  che  di seguito  si 

riporta:  

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. delle finalità e modalità del trattamento;  

b. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

c. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;  

d. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o possono  

   venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti designati 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 di 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.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

(Dott.ssa Maria Rosaria Sebastiani)  

Do il consenso al trattamento dei dati entro i limiti sopra indicati.  

                                                                                                                                                                       ………………………………………………. 
 _____ 
 

Alunno ………………………..  Classe….  sez. ….  Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci 

……………………………………………….  


