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Titolare del trattamento è il Dirigente Scolmtieo prof" Fabio Navanteri

Responsabile del trattamento è il Direttore S.G"A, Dotl-ssa Arngelina Puglisi

Gentile Signore/a,

Oggctto: inforrnativa per il trattamento dei dati persorutri degli alunni e delle loro farniglie ai sensi

degii artt. 7,1"3 e 23, del D. Lgs" n- 196, del 30/062'003.

Secondo le disposizioni del Decreto Legr'sdati'vo 3O gr,ugno 2003, n. 196 ("Codice in materia tli
protezione dei dati personali") nel seguito indi,caro sinileticamente corne Codice, il trattamento dei

dati personali che La riguardano sarà irnpronMto ai principfr di correttezza. liceita e trasparenza e di
turela del,ra Sua ,'isenatezza e der Suoi dintti,

r\i sorsj del.l'art- l3 del Crrdice,l.e fbrnja;innp. qujndl. Jesegllenti inibnmazioni:

I . i dati personatri da Lei forniti venanno trattatj escìusivamente per te finalità istituzionaii dclla
scuola, che sono quelle relative all'isbruaione ed alla formazione degli alunni e quelle

amnrfnlsfrarrc,e ad ssse sftrnnenfaff. ct-rsi come cr-'eJTnrte daffa norma[n,a vfgente ( R.D, n"

6fit1q25, D. Lgs. n.297/lqq4. D.P,R. n, 275/1999. Legge t.10411992. Legge n. 53i2003 e

normativa collegata );
2. i dafi personaJi definiti corrrc'Uati sersihili"o,s()rme "'datr grtrdieian'"daf suddetto codice, cfie

Lei ci fornisce in questo momento e quelXi cllre ci fomrirà in occasioni successive, safttnno

trattati dalla scuola secondo quanto prer.isto claìle dlsposizioni di legge e di regolamento citate

al pre ccdelte puÉIo I - ed jn consjdevazjorc deJle;lìmlir"à dj rjtrevarite interessr pubhJico che la

scuola persegue. Le ricordiamo che i dari semsibìli sono quei dati personali "idonei a rilevare
['origfne razziale ed etnfca. [e convinzioni refigiose. filosoficire o di altro genere. le opinioni
polit[che. ['adesione a partiti- sindacaù.i. associazio,rti ocl organizz"rzìonj a caraffere relig.ioscl

filosohco. politico o sindacale, nonché i dati porsonali idonei a rilevare lo stato di salute e la

v'ifa sessuale". I dafi gludrziari sono qurei &ri perso,natli ridonei a rilevare procedimenti di natura
giudiziaria:



3. il conferimento dei dati richiesti è obbligarorio in quanto previsto dalla normativa citata al

precedente lDunto J; J'evenfuaJe nfiulo a fomjre tdi dati pofre.bbe compcrfiare il nancato
perteziommcmto detrl'isùrizione e I'impossibilità di fomire all'alunno tutti i servizi necessarì

per garantrre'il suo dìntto all'istruzione ed alla,formazione;
4. il trattamento sarà effbttuato sia con modalitià manuali che rnediante l'uso di procedure

in-formatiche;

5. i dari sensibili e giudizian non safturno oggetto di diffusione; tuftavia alcuni df essi potranno

ess€re comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per

wo[gere m$r,ùtà istitareiurali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o
p'udrziaria;

6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati

esclusivamente a soggetti pubbìici secondo quanto previsto dalle disposizioni di tegge e di
regolamenfo dj cuj aJ prec:edenre purlo l.; j dafj reJativj agJi esiti scoJasticj degli aJuani

potranno essere pubblicati r,rrediante affissione all'albo della scuola secondo le vigenti
disposizfoni in rnateria;

7- pergli alunni delle scuole secondarie, fèrmo restando latuteladellariservateztadi questi dj

ctri all'art. 2, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 1998. n. 249,a1fine di agevolare I'orientamento,
la forrnazione e l'inserimento professionaie. anche a(l'estero, dell'alunno per il quale si

richiede I'iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici. intermedi e tinali, e altri datipersonali

diversi da quelli sensibili o giudiziarì potranno essere comunicati o diffusi, anche a privati e
prcr uia teJemafica. TaJe cornunicazione avverrà esclusivamenfe su Sua nqfiiesra e i dati
saranno poi trattati esclusivamente per le predette lìnalit4

8. al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari tbrmalità" per

1br vaJere j Suoj dintti, così come prcvislo da,lJ'art 7 del Codice, che per Sua conrodità
riproduciarno inte gralmente :

]. L'interessuto ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati persanali che

la riE;uordana, qnchc se non uncorq regisrrofi'. e la loro comunicazione informo inteltigtbite.

2. L'iileresL'aks ha di,"if,to di atlcrere t',indita:,ìone,'

a) delÌ'ori,qine dei dnti personoli;

b) delle Jìnalità e modalità del trattamento;
rl ,futtis [ogta t4ppÌictrtu in caso cli lrattamento ffittuato con l'ausilio di

-rnmwmewti eiet w tt n ic i :

d) degli es'tremi iclenrificativi cleI litolare. dei res:ponsabili e del rappresentante
de.rign*kr 6i saÈsi dell'crrricokt 5, connna 2;

e) dei soggetti o delle calegorie di soggetli ai quoli i clati personali possono esserg

cotnunicati o che possono venirne o conoscenza in quclità di rappresentante
,d*ignato nel tert'itot'io det,to,Std+o. di rc.rpnrubili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

o) l'ctggiornamento, la rettificuzione ovverù, guando vi ha interesse,

l'integrazione de i dst i :

b) ,ta cancellazione, lo lra:s:rttrnwzione in ittnna arnnirnr o il ùlocco dei dati
trottati in violazione di legge. cctmpresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dali sono sloli raccolti o
.fl r/.'c.c.s.tj lw,rfi!,tlle Lrfl.t,ttt,t.i'



c) l'attesilwiowe ahe le oywioni di cui alle lettere a) e b) sono slate portate a
cono.ccew§, wwtrde pet'qiutrt o riguotdo il Jso cofitenatq di catqo ai qawli i
dati sotto s{sli sonnsniati a dffisi, eccettuato il caso in cui tale adempimento

si rive{a ;ùnpoxsibiiie D oomporta un impiego di mezzi manifestamente
spropziorwla ristrrelto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha df itto di apg;olwi, rtn wwo o in parte:

a) per mottvi legiltiwti al lrafi.oweenno dei dati personali che lo riguardano, ancorclaé

pertinenti allo scapa deltro vaccoJta"'

b) al trattomento di dati Slersorwli che lo riguardano afini di invio di materiale
pubblicitario o di wndits diretto o per il compimento di ricerche di mercato o di
om un icuio ne c,o mnweiole.
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