
 

 
 Sassocorvaro,  lì 16/01/2018 

  

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 

 
Gentile genitore o tutore legale, 

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 della istruzione  

e formazione degli alunni, nonché quelle amministrative ad esse strumentali. 

 

2. I dati saranno trattati anche 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. n°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  comporterebbe 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 rientranti nel novero dei dati "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 rendesse necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali, nel rispetto del 

Decreto 7 dicembre 2006, n°305, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati…in attuazione 

degli artt. 20 e 21 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196. 

 

5. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in qualità di responsabili o incaricati: il Dirigente Scolastico, il 

Direttore dei Servizi Amministrativi, il Personale addetto ai Servizi Amministrativi, i Docenti, i Collaboratori scolastici. 

 

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 di 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, in occasione di spettacoli e/o attività integrative che coinvolgono gli allievi; 

 a enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche;  

 a Enti pubblici,  imprese, ditte o studi professionali, in occasione di visite guidate. 

 

7. Sono richiesti ulteriori dati indispensabili per l’eventuale compilazione delle liste di attesa al fine di  individuare i bambini 

ammessi al servizio.  Il conferimento di  questi dati  è facoltativo e il rifiuto comporterebbe  il posizionamento di Suo/a 

figlio/a   attraverso  i soli  dati  già  conferiti  ed  in  possesso  dell’Istituto  scolastico. Tutti  questi  dati  non saranno 

oggetto  di  diffusione né di comunicazione  alcuna ,  in  quanto  saranno  utilizzati ai  soli  fini  della  compilazione  di  

una  graduatoria interna, essi saranno  distrutti non  appena  conclusa  la  procedura  di  assegnazione.             

 

 

Istituto Omnicomprensivo“Montefeltro” 
I.C. “A.Battelli” – I.I.S. “M.Vannucci” 

 

Via Giusti - 61028 SASSOCORVARO (PU) 

Tel.  0722-76137 – Fax  0722-76261 - C.F. 82006010415 

Mail: psis00100b@istruzione.it 
Posta certificata: psis00100b@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.omnicomprensivo-montefeltro.gov.it.  
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8. Esiste  una  Pronuncia del Garante  della  Privacy che consente il possesso da parte delle famiglie di immagini relative ad 

attività, feste, celebrazioni scolastiche ad uso esclusivo familiare ed amicale. La Scuola potrebbe, in alcune circostanze, 

incaricare una ditta di effettuare foto o riprese a scopo di documentazione o per offrire un servizio alle  

    famiglie. Il conferimento di dati a questo scopo è facoltativo  e l’eventuale rifiuto comporterebbe l’esclusione di Suo/a 

figlio/a  da foto di gruppo, partecipazione a spettacoli, celebrazioni scolastiche, nel solo caso in cui le riprese fossero affidate 

ad un professionista esterno.  Tali dati  non saranno oggetto di diffusione e saranno comunicati esclusivamente al 

professionista destinatario dell’incarico. Le immagini dovranno essere utilizzate dalle singole famiglie per i soli scopi su 

cui si è espresso il Garante.   

 

9. Capita talora che la Scuola stessa o Enti Pubblici o Soggetti vari del territorio che collaborano con la scuola vogliano o 

debbano documentare le esperienze formative realizzate (es. visita al giornale, attività ambientali, progetti internazionali, 

ecc.) tramite diffusione delle immagini delle scolaresche nel proprio sito o in pubblicazioni specifiche, ovviamente senza 

fornire elemento alcuno che possa far risalire all’identità dei singoli. Il conferimento di dati a questo scopo è facoltativo  e 

l’eventuale rifiuto comporterebbe l’esclusione di Suo/a figlio/a  dalle attività da documentare attraverso immagini 

fotografate o filmiche.  

 

10. Il titolare del trattamento è: Istituto Omnicomprensivo “Montefeltro” codice fiscale 82006010415, tel. 0722-76137  fax 

0722-76261, e-mail: psis00100b@istruzione.it nella persona del suo legale rappresentante,  il Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Maria Beatrice Amadei  attualmente  in carica. 

 

11. Il responsabile del trattamento è il Direttore dei  Servizi Generali ed  Amministrativi  dell’Istituto,  tel. 0722-76137  fax 

0722-76261, e-mail:  psis00100b@istruzione.it. L’elenco aggiornato di tutti i responsabili   sarà affisso all’albo, quale 

allegato al Documento Programmatico sulla Sicurezza. 

 

12. 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. 

 

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. 

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

Maria Beatrice Amadei 

 

 

 
/Uff.did. sp 
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