Nota al Trattamento dei Dati Personali
ISTITUTO COMPRENSIVO 'VIA REGINA ELENA'
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 o Tutori
la presente informativa Le viene consegnata in ottemperanza all'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 'Testo Unico
sulla Privacy'.
Questo Istituto Scolastico farà oggetto di trattamento, secondo la definizione di esso data nell'art. 4 comma 1 dal D.Lgs
196/2003, i dati personali acquisiti con la domanda o dichiarazione presentata dall'Interessato che sottoscrive il
presente modulo.
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 comunichiamo:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle della
istruzione e formazione degli alunni, nonché quelle amministrative ad esse strumentali.
2. I dati saranno trattati con strumenti elettronici ed informatici e saranno memorizzati su supporti informatici, cartacei o su
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del disciplinare tecnico in materia di
misure minime di sicurezza, allegato B del D.Lgs. 196/2003.
3. Il conferimento dei dati che Le vengono richiesti è obbligatorio per consentire alla scuola di adempiere a tutte le
formalità scolastiche e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta il mancato perfezionamento della procedura
d'iscrizione e l'impossibilità di fornire all'alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all'istruzione e alla
formazione.
4. Il trattamento riguarderà anche dati personali "sensibili" o 'giudiziari', vale a dire quei dati idonei a rivelare: l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, procedimenti e provvedimenti di natura giudiziaria. Tali
dati non saranno oggetto di diffusione, potranno tuttavia essere comunicati ad altri soggetti pubblici se ed in quanto ciò si
renda necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o
giudiziaria.
5. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in qualità di responsabili o incaricati: 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.
6. I dati personali da Lei forniti verranno trattati anche per consentire a Suo figlio la partecipazione ad iniziative di
ampliamento dell'offerta formativa. Il conferimento dei dati a questo scopo è facoltativo e l'eventuale rifiuto
comporterebbe l'esclusione dalla partecipazione di Suo/a figlio/a. Tali dati non saranno oggetto di diffusione e la
comunicazione potrà avvenire, allo scopo di garantire la tutela assicurativa, la fruizione dei servizi e la sicurezza degli
alunni, ai seguenti soggetti (elenco esemplificativo e non esaustivo):
- a compagnie di assicurazione con cui l'istituto abbia stipulato eventuali polizze;
- ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti o fiere
in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione;
- a compagnie teatrali o enti accreditati, giornali, televisioni, fotografi esterni, in occasione di spettacoli e/o attività
integrative che coinvolgono gli allievi;
- a enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche.
7. 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. Il conferimento dei dati a questo
scopo è facoltativo e l'eventuale rifiuto comporterebbe per Suo figlio la mancata ricezione di materiale informativo utile a
conoscere l'offerta formativa di Università, le opportunità formative programmate dalla Regione Marche o eventuali
reclutamenti da parte di aziende di vario tipo per eventuali colloqui o stage.
8. 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 ad uso esclusivamente didattico. Il conferimento dei dati a questo scopo è facoltativo e
l'eventuale rifiuto comporterebbe per Suo figlio la mancata presenza nelle foto e immagini scattate durante le attività
scolastiche o di inizio anno (foto o video), sul giornalino scolastico, sul sito o altro materiale multimediale.
9. Il titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Comprensivo Statale 'VIA REGINA ELENA' Via Regina Elena, 5 '
CIVITANOVA MARCHE (MC), e la titolarità è esercitata dal suo rappresentante legale nella persona del Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tomassi Pamela.
10. L'elenco aggiornato di tutti i responsabili sarà affisso all'albo, quale allegato al Documento Programmatico sulla
Sicurezza (DPS).
11. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7
del D.Lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti (DECRETO LEGISLATIVO n. 196/2003)
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.
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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.
Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso (DECRETO LEGISLATIVO n.
196/2003) 1.Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a)è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria; b)è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c)riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la
conoscibilità e pubblicità dei dati; d)riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e)è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità
riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82,
comma 2;
f)con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g)con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti
dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in
riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le
libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
h)con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti
regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo,
dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione
resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i)è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici
o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai
sensi dell'articolo 6, comma
2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
Il Titolare del Trattamento dei Dati
La Dirigente Scolastica
Dott. ssa Pamela Tomassi

□

Acconsento

□

Non Acconsento

DATA _______________

FIRME _____________________

________________________

