
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS N. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI 
                                                                                     ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE 
 
 
Gentile Signore/a, 
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento 
dei dati personali che la riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua 
riservatezza e dei sui diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
1.i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle 
relative all'istruzione e alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla 
normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs.  n. 297/1994, D.P.R. n.275/1999,                       legge n. 104/1992, Legge 
n. 53/2003 e normative collegate); 
2.i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto Codice, che Lei rifornisce in questo 
momento e quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalla 
disposizione di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 ed in considerazione delle finalità di rilevante 
interesse pubblico che la scuola persegue; 
3.il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; 
l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell'iscrizione l'impossibilità di 
fornire all'alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all'istruzione ed alla formazione; 
4.il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; 
5.i dati sensibile e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad 
altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti 
disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria; 
6.i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo 
quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punti 1, i dati relativi agli esiti 
scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all'albo della scuola secondo le vigenti 
disposizioni in materia; 
7.il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico; 
8.il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 
9.al titolare del trattamento o al responsabile lei potra rivolgersi, senza particolari formalità per far valere i suoi diritti, 
così come previsto dall'art. 7 del Codice. 
 
 
 
 
LE RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI                   IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
                      IL D.S.G.A.                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   De Fatico Clementina                                                                                  Lorenza Badini 
 

I sottoscritti genitori dichiarano di aver ricevuto e letto la presente nota informativa 
inoltre 
 
□ AUTORIZZANO l'Istituto Comprensivo all'utilizzo dei dati personali ai fini assicurativi con Società assicurative 
private 
 
□  AUTORIZZANO l'Istituto Comprensivo all'utilizzo dei dati personali ai fini dei viaggi e delle visite d'istruzione 
con supporto di strutture private 
 
 
luogo______________________ 
 
Data ______________________                                      Firme dei Genitori  ______________________________ 
 
                                                                                                                          ______________________________ 
 
 
 

 


