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INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE ai sensi dell’art. 13 D.L.vo 196/2003
Nell’ambito del rapporto instaurato o da instaurarsi con la nostra Scuola La informiamo che l’Istituzione
Scolastica scrivente fa oggetto di trattamento, secondo la definizione di esso data dall'art. 4 comma 1 del
D.L.vo 196/2003, dei dati personali che La riguardano, acquisiti con la domanda di iscrizione o con la
dichiarazione presentata dall'Interessato che sottoscrive il presente modulo. Il trattamento dei dati è
strettamente necessario per le finalità istituzionali della scuola e per il procedimento amministrativo richiesto,
che altrimenti non potrebbe aver luogo. Il trattamento riguarderà unicamente le finalità richieste e quelle ad
esse strettamente correlate, tutte rientranti tra quelle istituzionali relative all’istruzione, alla formazione degli
allievi e alle attività amministrative, così come definite dalla normativa vigente e dai connessi regolamenti e
leggi regionali, e per le quali vengono raccolti solo i dati strettamente necessari.
Il trattamento potrà avere ad oggetto anche dati “sensibili” e “giudiziari”, così come definiti dal D. L.vo
196/2003, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305 del 7
dicembre 2006 che ha individuato i dati sensibili e giudiziari che le Amministrazioni Scolastiche sono
autorizzate a trattare, indicando anche le operazioni ordinarie che i diversi titolari devono necessariamente
svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge.
Vi informiamo inoltre che il trattamento dei Vs. dati avrà le seguenti finalità:
 partecipazione degli alunni alle attività organizzative in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa;
 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in amteria di igiene e sicurezza sul
lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
 tutela dei diritti in sede giudiziaria.
I dati saranno trattati con modalità manuali e con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati,
secondo le modalità e le cautele previste dal predetto D. L.vo, e conservati per il tempo necessario
all'espletamento delle attività amministrative e istituzionali riferibili alle predette finalità.
I soggetti che trattano i dati nell'ambito della scuola sono:
1. il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, gli Incaricati del trattamento
amministrativo, tutti vincolati all'assoluta riservatezza;
2. i docenti strettamente interessati (esclusivamente per i dati necessari alle attività didattiche, di
valutazione, integrative e istituzionali);
3. i Collaboratori Scolastici e i componenti gli 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 e privati soltanto nei casi previsti da leggi e
regolamenti. I dati personali 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.
Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente
rappresentata dal Dirigente Scolastico in carica Prof.ssa Alessandra Patti, elettivamente domiciliato presso
la Scuola.
Responsabile del trattamento dei dati relativi ad alunni, dipendenti, collaboratori esterni e fornitori, affari
generali e protocollo è il DSGA sig.ra Daniela Toffoli, elettivamente domiciliato presso la Scuola.
Per ulteriori informazione è possibile rivolgersi alla segreteria stessa (tel. 070/260144, fax 070/262518, e
mail: caic89400b@istruzione.it; sito web: icsestu.it).
Si rammenta che in ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.
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