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Informativa all’Interessato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

        Egregio Signor /gentile Signora 
          
 
Ai genitori, 
la presente informativa Le viene consegnata in ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Testo Unico sulla Privacy”. 
Questo Istituto Scolastico renderà i dati personali acquisiti con la domanda o dichiarazione presentata dall’Interessato che 
sottoscrive il presente modulo oggetto di trattamento, secondo la definizione di esso data nell’art. 4 comma 1 dal D.Lgs 196/2003. 
Il conferimento dei dati è strettamente necessario per il procedimento amministrativo richiesto, che altrimenti non potrebbe aver 
luogo. Il trattamento riguarderà unicamente le finalità richieste e quelle ad essa strettamente correlate, tutte rientranti tra quelle 
istituzionali della scuola e  per le quali vengono raccolti solo  i dati strettamente necessari.   
Il trattamento sarà effettuato in modo manuale ed informatico ed i dati conservati per il tempo necessario all’espletamento delle 
attività  amministrative  e istituzionali riferibili alle predette finalità. 
Dei suoi dati verrà a conoscenza il più ristretto numero possibile di dipendenti. I soggetti  a cui i  dati personali potranno essere 
comunicati  o che potranno venirne a conoscenza sono nell’ambito della scuola:  
 
 il Dirigente Scolastico, il Responsabile del trattamento, gli Incaricati del trattamento (che di fatto corrispondono alla Segreteria), 

tutti vincolati all’assoluta riservatezza 
 nel caso che l’Interessato sia un alunno, i docenti strettamente interessati (esclusivamente per  i  dati necessari alle attività  

didattiche, di valutazione , integrative  e istituzionali),   
 i Collaboratori Scolastici e i componenti degli Organi Collegiali (Consigli di classe, Consiglio d’Istituto, Giunta Esecutiva) 

limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività. 
 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati  soltanto nei casi previsti da leggi e regolamenti in 
relazione ad attività previste della normativa primaria e secondaria o comunque inerente ai fini istituzionali degli Enti che ne 
facciano richiesta. Nel caso di alunni e dipendenti, potranno essere comunicati, insieme ai necessari documenti originali, ad altra 
scuola al fine di consentire il  trasferimento, nelle modalità previste dalle norme  sull’Istruzione Pubblica. Potranno essere diffusi 
esclusivamente nei casi previsti dalla legge. 
 
Ai fini della custodia dei dati vengono adottate le misure di sicurezza (ambientali, di sistema nonché relative ai soggetti incaricati 
del trattamento) dettate dal D. Lgs. 196/2003. 
 
I dati saranno gestiti dal Titolare del Trattamento Prof.ssa Elena Fucci. 
Il Responsabile del trattamento è la sig.ra Adelaide Veneruso. 
Il titolare dei dati può esercitare, a garanzia dei propri diritti, le facoltà previste dal D. Lgs. 196/2003. 
La informiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti di cui all’art.7  del D. Lgs. 196/2003 
 
Distinti Saluti, 
 
L’interessato per ricevuta        Il Titolare del Trattamento    
________________________        Il Dirigente Scolastico 
 Firma leggibile              prof.ssa Elena Fucci 
        
 AUTORIZZO 

 NON AUTORIZZO 

Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, la scuola, potrà 
comunicare, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e 
altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità.  
I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità. 
In nessun altro caso i dati saranno comunicati a soggetti terzi, privati senza esplicita autorizzazione. 

 AUTORIZZO 

 NON AUTORIZZO 

Al fine esclusivamente didattico o informativo, la scuola potrà utilizzare le immagini dell’alunno scattate durante le 
attività scolastiche o di inizio anno (foto o video) per la pubblicazione sul giornalino scolastico, sul sito o per la 
produzione di altro materiale multimediale.  

 AUTORIZZO 

 NON AUTORIZZO 

Al fine esclusivamente didattico, la scuola potrà comunicare ove richiesto i soli dati personali (nome, cognome, data 
di nascita…) dell’ alunno, necessari per eventuali assicurazioni, ingresso mostre, musei, pinacoteche o enti di altro 
genere, riconducibili sempre alle attività scolastiche di questo Istituto. 

 
 
Firma per accettazione _________________________ 
   Firma leggibile 


