DIREZIONE DIDATTICA STATALE
Modesto Della Porta
Via Cavalieri, 71 – 66016 GUARDIAGRELE (CH)

Tel. 0871/800607
Cod. Meccanografico CHEE03600L

Cod. Fisc. 80002240697

FAX 0871/82222
e-mail chee03600l@istruzione.it

Prot. 8021/A3

Guardiagrele, 21.12.2015
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

Ai genitori dell’alunn__ _____________________________________________________________________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Testo Unico della Privacy”) Vi informo che il
trattamento del Vostri dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza in modo da garantire la Vostra
riservatezza e, più in generale, i Vostri diritti.
A tal fine, onde consentirVi la più adeguata e consapevole valutazione del trattamento al quale saranno sottoposti i dati
personali che Vi riguardano, Vi informo di quanto segue:
1) I dati personali forniti e che ci fornirete saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse
all’adempimento degli incarichi che Voi ci avete affidato, in particolare:
 per l’inserimento delle anagrafiche nei database informatici aziendali e nei documenti necessari per l’espletamento
dei nostri incarichi;
 per adempiere ogni obbligo previsto dalle norme di legge o dai regolamenti.
2) Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti informatici e cartacei con l’osservanza di ogni misura di
sicurezza che ne garantisca la riservatezza.
3) Il trattamento, in stretta e necessaria correlazione agli obblighi, ai compiti e alle finalità indicate, potrà
riguardare sia dati personali comuni che alcuni dati considerati sensibili riguardanti Voi e la Vostra famiglia e in particolar
modo i Vostri figli che frequenteranno il nostro Istituto Scolastico; per quanto riguarda i dati sensibili Voi dovrete, a
norma di legge, fornirci il Vostro consenso scritto, come in calce riportato, e in considerazione di quanto indicato al
successivo punto 4.
Vi saranno richiesti solo i dati strettamente indispensabili all’incarico conferito, e solo al fine di garantire la miglior tutela
dei Vostri diritti e interessi.
4) Il conferimento dei dati da parte Vostra è assolutamente facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto di conferire alcuni dati
può comportare in forza di legge, di regolamenti o di oggettive situazioni, l’impossibilità di instaurare o proseguire
nell’incarico che Voi ci avete richiesto.
5) Nell’ambito delle finalità, degli obblighi e dei compiti su indicati, i dati forniti potranno essere comunicati esclusivamente
a:
 Enti Pubblici Statali o Locali autorizzati dallo Stato, per gli adempimenti di legge al fine di adempiere all’incarico
conferito.
 A soggetti da Voi incaricati che svolgono le Vostre veci nei rapporti con il nostro Istituto o che svolgono, per
Vostro incarico, il trattamento di Vostri dati.
 Altri soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge (es: autorità giudiziarie).
L’eventuale rifiuto di consentire alla comunicazione dei dati può comportare, in forza di legge o di regolamenti,
l’impossibilità di instaurare o proseguire l’incarico conferitoci.
6) I Vostri dati personali non saranno in ogni caso soggetti a diffusione.
7) In relazione al trattamento qui illustrato, Voi potrete comunque far valere i diritti, stabiliti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196
del 2003, che riportiamo in sintesi:
 Ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano e la comunicazione in forma intellegibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica applicata,
in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici.





Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.
Ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei Vostri dati.
Opporvi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.

8) Ai fini dell’esercizio dei diritti appena ricordati, così come di ogni altra eventuale necessità, Vi rendo infine noti gli estremi
del titolare del presente trattamento: DIREZIONE DIDATTICA STATALE – Via Cavalieri, n. 71 – 66016
GUARDIAGRELE (CH) Cod.Fiscale: 81002140697 nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela
MARSIILIO.
Il Responsabile della privacy incaricato è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Lucia PORRECA.
Il Titolare Del Trattamento
Prof.ssa Daniela MARSIBILIO
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993

I sottoscritti ___________________________________________________________________________, avendo letto
l’informativa sopra riportata, esprimono il consenso al trattamento, da parte del Titolare, dei dati personali e alla loro
comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa per le finalità sopra espresse.
Data, __________________________

________________________________
(firma leggibile)
________________________________
(firma leggibile)

Autorizzano, inoltre, a consegnare copie o originali della nostra documentazione di qualsiasi tipo in Vostro possesso, nulla
escluso, al coniuge, conviventi, figli o altra persona da noi autorizzati per iscritto. Tale autorizzazione può essere revocata da
ambo le parti a mezzo lettera raccomandata e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello del ricevimento.
________________________________
(firma leggibile)
________________________________
(firma leggibile)

