INTESTAZIONE DELLA SCUOLA

Al genitori dell’alunna/o ____________________________
Oggetto: D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Informativa all’interessato.
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti, rispetto al
trattamento di dati personali, questa Istituzione Scolastica ____________________________,
rappresentata dal dirigente scolastico prof._______________________, in qualità di Titolare
del trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e, in particolare,
per gestire le attività legate agli adempimenti previsti dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104 e
s.m.i. "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate", nonché dalla L. 8 ottobre 2010 n. 170 e s.m.i. "Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" deve acquisire o già
detiene dati personali che Vi riguardano, inclusi quei dati che il D.lgs 196/2003 definisce “dati
sensibili”.
A tal fine questa Istituzione Scolastica indica quanto segue:
1. il trattamento dei dati sensibili riguarderà esclusivamente gli adempimenti previsti dalla
L. 104/92 e s.m.i. e in particolare alla compilazione del PEI – Piano Educativo
Individualizzato.
2. il trattamento dei dati sensibili riguarderà esclusivamente gli adempimenti previsti dalla
L. 170/10 e s.m.i. e in particolare alla compilazione del PDP – Piano Didattico
Personalizzato.
3. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
4. I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, con le modalità e le cautele previste dal predetto D.lgs e conservati per il
tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili
alle predette finalità.
5. Sono adottate dalla Istituzione Scolastica tutte le misure minime per la sicurezza dei
dati personali previste dal D.lgs 196/03.
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui al punto n.1 e n.2.
L’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i Suoi/Vostri dati personali o
l’autorizzazione al trattamento comporta la mancata o parziale esecuzione dell’incarico.
7. I dati personali classificati come sensibili non potranno in alcun modo essere diffusi.
Potranno però essere comunicati a terzi fornitori, nello specifico a Edizioni Centro Studi
Erickson SpA gestore del servizio legato alla piattaforma “Sofia”, utilizzata per
l’elaborazione dei dati stessi nonché per finalità statistiche in forma anonima.
8. Il Titolare del trattamento è il dirigente scolastico prof. _______________________.
9. Al Titolare del trattamento Lei/Voi potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come
previsto dall’articolo 7 del D.lgs n.196/2003.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Titolare del trattamento dati
________________________

ALLEGATO ALL’INFORMATIVA
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 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’art. 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 ad 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.

INTESTAZIONE DELLA SCUOLA

Consenso al trattamento dei dati sensibili
La/il

sottoscritta/o

__________________________________________________,

genitore

dell’alunna/o __________________________, nata/o a ___________________________, il
___________ iscritta/o alla classe _______, per l’anno scolastico 20___/___ dichiara di aver
ricevuto in data odierna l’informativa all’interessato prevista dal D.lgs 196/2003 "Codice in
materia di protezione dei dati personali" attraverso consegna del documento relativo
comprensivo degli allegati e di prestare libero consenso al trattamento dei dati sensibili
esclusivamente per le finalità riportate in informativa.

□ acconsento

□ non acconsento

Luogo e data ______________, __/__/____

Firma del genitore/i ________________________
________________________

