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Informativa ex art.13 D.lgs. 196/2003 per il trattamento dei dati personali. 
 

Prot.  4632 D2  del 29 settembre 2012 
 

Soggetti interessati: alunni e rispettive famiglie. 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 DI SUZZARA nella persona di PATRIZIA MANTOVANI nella qualita’ di titolare del trattamento dei Suoi dati 
personali, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) di seguito 
denominato “Codice della Privacy), con la presente La informo che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sara’ improntato ai principi di correttezza, liceita’, trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali, inerenti e connessi al Suo rapporto con il nostro Istituto, verranno 
trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 
Finalita’ del trattamento: i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per perseguire gli scopi istituzionali dell’Istituto 
così come definiti dalla normativa vigente ed in particolare: 

- attivita’ atte ad agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale (D.lgs.196/2003, art.96); 
- finalita’ istituzionali relative all’istruzione e alla formazione  degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali (R.D. 

n.653/1925, D.lgs.297/1994, DPR 275/1999, Legge 104/1992, Legge 53/2003, Decreto 305/2006 e normative collegate). 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa sopra citata; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati 
potrebbe comportare la mancata congruita’ del trattamento stesso o l’impossibilita’ di fornire all’interessato tutti i servizi necessari per 
garantire i Suoi diritti. Il presente trattamento potrebbe comprendere dati definiti come “sensibili” e come “giudiziari” ai sensi del 
Codice della Privacy, ad esempio: convinzioni religiose, origini razziali o etniche, stato di salute, informazioni contenente i 
provvedimenti giudiziari. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quelli personali “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche’ i procedimenti o prevvedimenti di natura giudiziaria. I Suoi dati sensibili o 
giudiziari oggetto di trattamento sono esclusivamente quelli previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento sopra citate, e il 
trattamento è autorizzato in considerazione delle finalita’ di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue. 
 
Modalita’ di trattamento: i Suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

- raccolta di dati per  per via informatica o telematica 
- raccolta di dati in registri, elenchi, atti o documenti pubblici 
- raccolta di dati tramite schede, coupons e questionari 
- trattamento automatico a mezzo di calcolatori elettronici 
- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei 
- verifiche e modifiche dei dati solo ad istanze di parte 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalita’ previste dal Codice della Privacy (art. 11, 31 e seguenti) e mediante l’adozione 
delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico. 
 
Comunicazione:i Suoi dati saranno trattati presso la sede dell’Istituto unicamente dal personale incaricato, all’interno delle seguenti 
categorie di soggetti autorizzati: 

- personale docente 
- personale ata (amministrativo e ausiliario) 
- dirigenza scolastica 

 
I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in accordo con la normativa vigente, esclusivamente nei seguenti casi: 

- a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento sopra citate 
- i dati relativi agli esiti scolastici potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti 

disposizioni in materia 
- dati personali di tipo comune (dati anagrafici, esiti scolastici ecc.) potranno essere comunicati, su richiesta dell’interessato, ad 

altri istituti o a privati, anche per via telematica al solo scopo di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento 
professionale. 

 
Diffusione: i dati potranno essere diffusi esclusivamente nei seguenti casi: 

- su richiesta dell’interessato potranno essere diffusi anche a privati e per via telematica, dati personali di tipo comune (dati 
anagrafici, esiti scolastici ecc.) al solo scopo di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale 

- pubblicazione su internet 
- stampa quotidiana e periodica anche elettronica 

In nessun caso saranno diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute come previsto dall’art. 26 del Codice della Privacy 
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Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge e’ l’ISTITUTO COMPRENSIVO 1 di SUZZARA, Viale Zonta 8 nella 
persona del legale rappresentante pro-tempore PATRIZIA MANTOVANI.  
 
Lei ha diritto di ottenere dal titolare al trattamento la cancellazione, la comunicazione, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei 
dati personali che La riguardano, nonche’ in generale puo’ esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy di seguito 
riportato. 
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (prof.ssa Patrizia Mantovani) 
 
 
 
 
 

 
Decreto Legislativo n. 196/2003: ART. 7 – DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI 

 
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 intelleggibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali 
b) delle finalita’e modalita’ 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’art. 5, comma 2 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali tali dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza in qualita’ 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 in 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 
riveli 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, ancorche’ pertinenti allo scopo della raccolta 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 

 
  

 
   
 
  
 
 

 


