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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003

Prot. N. 152/B19
dell’11.01.2012

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative
all’istruzione ed 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)
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in base alle finalità di cui al precedente punto 1 e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporterebbe l’impossibilità da parte di codesto Istituto di poter perseguire le finalità istituzionali relative all’istruzione e alla
formazione degli alunni così come indicato nella normativa di riferimento.
4. I soggetti ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati sono i seguenti:
 Dirigente dei Servizi generali ed Amministrativi (responsabile della sicurezza dei dati);
 Assistenti amministrativi incaricati;
 Personale docente di ruolo e non;
 Altri eventuali soggetti incaricati
5. Il titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico rappresentato dal Dirigente Scolastico: Prof.ssa Enrica Paolino
6. Il responsabile della del Trattamento dei dati nominato dal Titolare è: D.ssa Virginia Passannanti
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente di seguito.
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'articolo 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 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 30 gennaio 2007 è entrato in vigore il D.M. del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, pubblicato
sulla G.U. n. 11 del 15 gennaio 2007: “ Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle
relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»”
In base al regolamento adottato dalla Scuola non è consentito il trattamento dei dati sensibili e giudiziari se non per finalità di
rilevante interesse pubblico individuate dalla Legge e specificate nel Regolamento; non è consentito il trattamento dei dati
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sensibili e giudiziari se non nell’ambito dei processi/procedimenti individuati nel regolamento; i dati sensibili e giudiziari
non previsti dal Regolamento non possono essere utilizzati e trattati; non è possibile comunicare dati sensibili e giudiziari
a enti pubblici o privati se non nei casi previsti dal regolamento; il trattamento in violazione del regolamento è sanzionato
penalmente con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari emanato
dal MPI è norma gerarchicamente sovraordinata, produttiva di effetti diretti sulle scuole, come tale, non ha bisogno di alcuna
adozione formale da parte delle Istituzioni Scolastiche. Esso consta di 7 schede dove viene indicatoli trattamento effettuato, le
finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite, la raccolta e elaborazione dei
dati stessi. La Scuola ha adottato il Regolamento e lo ha protocollato e lo pubblica nell’Albo della stessa, per cui è consultabile
da tutto il personale docente e non docente direttamente nel sito istituzionale della Scuola. E’ inoltre consultabile presso la
Dirigenza. Sono parte integrante del Regolamento 7 schede che individuano tutti i dati sensibili e giudiziari trattati dalle
scuole, suddividendoli in ambiti:
Scheda n. 1 – Selezione e reclutamento a TI e TD e gestione del rapporto di lavoro;
Scheda n. 2 – Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari;
Scheda n. 3 – Organismi collegiali e commissioni istituzionali;
Scheda n. 4 – Attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico;
Scheda n. 5 – Attività educativa, didattica e formativa e di valutazione;
Scheda n. 6 – Scuole non statali (relativamente agli eventuali dati sensibili e giudiziari che emergono nell’attività di vigilanza
e controllo effettuata dall’Amministrazione e dai dirigenti scolastici delle scuole primarie incaricati della vigilanza sulle scuole
non statali autorizzate);
Scheda n. 7 – Rapporti Scuola-Famiglie: gestione del contenzioso.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Enrica Paolino
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