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INI'Oru\4,ATM ALLE FAMIGÌ.IE DEGI-I ALltNNl E AGLI ALIiNNI STESSI
(ex afiicolo 13 D.lgs 196/2003)

Ai Genitori degli alunni

Secondo qùanto prevìsto dalL'art.l I del Decreto legislativo 196/2003 "Codjce in maleria di prolczione dej daii
personali" recante disposizioni sulla tutela della persona e di altrj soggettj, rispetto al tanamento di datì personali,

questa Istìtuzione Scolasiica, rappresentata dal dirigente scolastico Prolssa Lùìsa Anantìa in qualità di titolare del

!-attanento dei dati personali, per espletare le sue funzion; istìtuzionali e, in paúicolare, per gestire le attività di
istruzìone, educarìre e îormalive stabilite dal Piano dell'Offerta Fonnativ4 deve acquisùe o gìà detiene dati persorali
che La riguardano, incìusi quei dati che il Decreio legislativo 196i2003 defÌmsce "dati sensibjli". InlòrÌn]amo, pertanto,

che per le esigenze di gestione sopra indicate, possono essere oggeito di trattamento le seguenti càtegorie di dati

sensibilì:
. Daii relarivi agli alunni, idonei a rilevare Ìo stato dì salùrc, raccolti in rjîerjmcnto a certificazioni di malaÍìa.
ìnfortunio, maternlta, malaftia professionale. esposìzione à lattori di dschio, apparteneDza a categorie protette, idonefà
allo svolgimento di deteÌmjnàle ailivjtà, sorveglìanza sanitaria ai sensi deile nonne di sicurezza s!Ì Ìavoro;

'Dati relarivj agli alunni idonej a rilevare opinionipolìriche o adesioni sindacali ed assoclalìve, derivanti darichieste di
oryaÌ.izzazìaú o paÍecìpazione ad attività opzionali, facollative o stabilite aìrlonomamente dagli organisni
lappresentativi studenteschij

'Dali relatìvi agli alunÌÌi idoneì a dlevare le convmzioni religiose o filosofiche owero l'adesione a orgarrizzaotii di
caratterc religioso o filosofico, derivanti dalLa scelta di a!.r'alersi o di non avvalersì delì'insegnamenio della religione
cattolìca o quali ]a fiuizione di permessì e festivita aventi lalì camttere.

Infomiamo, rnolbe, che il trattamento dej loro dali personali a\Ìà le seguenri finalitàl
' Partecipazìone deglì alunni alle atlività orgrnìzzale in attuazione delPjano dell'Offena Fonnativa;
'Adempimento di obblighi derivanil da leggj, contratti, regolamenti in naterìa di igiene e sicurezza del lavoro, in
Ìnateria fìscaìe. in materia assicùrativa;
. Tutela dej dnifti in sede giudiziaria.
. A.nuario scolastico con foto aÌÌÌrni
. Sito d€lla Scuola (Foio. fÌhnati, iavori didattici)
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. Il trattamento deì dati personali sara improntato a pinclpi di colrettezza, Ìiceità e tasparenza e di tutela della Sua

riseNatezza e dei Suoi dirìtri anche in applicazione deil'aì1. 2 del D.P R 2,19119981
. I dati personall venanno ba$ati anche con l'ausiljo di stnrerti elettonicì o conunque automatizzaii con le modalità
e le cautele prevlsre dal predeno Deffero LegislaÌìvo e conseNaii per iÌiempo necessaio all'espleramento deue attivìtà
jstituzionali e amminìstr.ìtlve riferibili aìle predette fÌnalita;
. Sono adotrare dalla scùoLa le misure mrrÌime per la sicùrezza del daiilersonalj previsie &l Decreto legislatìvo;

' ll tìtolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Prolssa Luisa Amartia;
.ll responsabjle del tratiamento è il Diretlore dei Seflizi Generali e AmÌninistraiìvj Dott.ssa Gaetana Poma;
. clì jncaricarì al trattamenro darj sono nfti gli Assistenti aJnminisbatjvi, eslressamente autorizzati all'assolvimento di
tali compiti, identìficati ai sensi dì legge, ed edottj dei ljncoli impostl dàl Decreto legislallvo ed il penonale docent€

referenie della classe fr equentaia;
. I daii oggeto di fahamenro potranÌro esserc comlnicati ai segùenli soggetti estemì all'Istituzione scolasdca per fini
Àuzionali:

Ceúo Se izi Anministrativl, hovhcia, Comuni della Provincia, Servlzi per f impiego, A.S.L competente

perterrìtoîìo, autorità di Polizia del renjrorio.
Ricordiamo, infine:
. Che il confermento dei datì richiesti è indjspensabiie a questa lstituzione scoÌastica per l'assolvr,nento dei sùoi

obbÌ]ghì istituzjonali;
. Che, aì sensi dell'Ar.24 del Deùeto legislativo 196/2003, in alcùì] casi il ùattamento pnò esseG effeúuato anche

senza jl consenso delÌ'interessatoì
. Che ir ogni nomento potrà eserciiare i Sùoi dlritti nei conÀonti del iitolare del ilattamenlo. ài sensi dell'Ad. 7 deÌ

Decrelo legislativo 196,12003;
. Che potlà riclie{iere di a.'valersi delÌa possibilità previsra dali'ari 96 Decreto legisÌativo 1 96/2003 di conunicazione e

dimìsione dei dati personali necessarì ad agevolare l'orienÌamento, la lomazione e l'inserìmento professionale, anche

all'estero e per via toiematica.
. La sorioscrìzione di tale inîormativa da paÍe dei genìrori deglì alunni rjmane valjda, saÌve uheriore e drversa decisíone

da comùnlcare xfficìalmenre alla scuola.


