
Prot. n. 873/C27 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI COSTA MASNAGA 

 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 N. 196/2003 

 PER IL TRATTAMENTO  DEI DATI PERSONALI  

DEGLI ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE 
 

 
 

Egregi genitori, 
 

vi informiamo che il D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede il diritto alla protezione dei dati 

personali. Secondo il Codice, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché a tutela del 

vostro diritto alla riservatezza. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del Codice, vi forniamo le seguenti informazioni: 

 i dati personali da Voi forniti, che riguardano il bambino che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, verranno trattati 

esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e 

quelle amministrative ad esse strumentali; 

 il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali; 

 il trattamento sarà effettuato sia su supporto cartaceo sia informatico; 

 i dati sono accessibili oltre che alla scuola, al Ministero, agli Uffici Scolastici Provinciale e Regionale ed ad altri soggetti pubblici; 

 i dati personali raccolti e trattati dal personale docente ed amministrativo, ciascuno limitatamente alla propria sfera di competenza, 

possono essere comunicati a Società assicurative per infortuni e responsabilità civile, agli Enti Locali per finalità istituzionali; i soli 

dati identificativi degli alunni potranno essere pubblicati, ad inizio dell’anno scolastico, al fine di comunicare alle famiglie la 

formazione delle classi; 

 a sole finalità istituzionali possono essere effettuate, trattenute e pubblicate, fotografie e videoriprese che ritraggono gli alunni nello 

svolgimento di attività didattiche o in diversi momenti della vita scolastica; 

 il titolare del trattamento è la prof.ssa Chiara Giraudo in qualità di Dirigente Scolastico, la quale è anche responsabile del 

trattamento. Voi potrete rivolgervi al titolare responsabile del trattamento dei dati per far valere i vostri diritti, così come previsto 

dall’articolo 7 del Codice, che si riporta integralmente:  

 

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 ad ottenere l’indicazione di: 

a) aggiornamento, rettifica ovvero, quando vi ha interesse, integrazione dei dati; 

b) finalità e modalità del trattamento; 

c) logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 

e) soggetti o 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’origine dei dati personali; 

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 e 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 di 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 ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  

       compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 Copia della presente, pubblicata all’albo dell’Istituto Comprensivo di Costa Masnaga, è consegnata alle famiglie al momento 

 dell’iscrizione. 
  

Cordiali saluti. 

 

Costa Masnaga, 4 febbraio 2009     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Chiara Giraudo  


