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AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIVITELLA CASANOVA 

 
OGGETTO: INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs N.196 /2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI E 
DELLE LORO FAMIGLIE. 
 
Gentili genitori 
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (“codice in materia di protezione dei dati 
personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 Ai sensi dell’art. 13 del Codice, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. i dati personali da Lei forniti 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, così 
come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n.104/92, 
Legge n. 53/2003 e normativa collegata); 

2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto Codice, che Lei ci fornisce in 
questo momento e quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati dalla scuola secondo quanto 
previsto dalle disposizioni di Legge e di regolamento citate al precedente punto 1 ed in considerazione delle 
finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati 
personali “idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari 
sono quei dati personali idonei a rilevare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria; 

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; 
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e 
l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla 
formazione; 

4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; 
5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati 

ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria; 

6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti 
pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1; i dati 
relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola 
secondo le vigenti disposizioni in materia; 

7. il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico;  
8. il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 
9. al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i Suoi 

diritti, così come previsto dall’art. 7 del Codice. 
Avverso il mancato rispetto di quanto previsto dall’art.7 l’interessato può esperire ricorso al garante secondo il 
dettato degli articoli da 141 a 152 del Codice 196/2003 
La presente informativa non è in contrasto con il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla Legge 
n.241 del 07/08/1990 e successive modificazioni, anche per ciò che concerne i dati sensibili in esecuzione di una 
richiesta di accesso. In merito è fatto salvo dell’art.60 del Codice:” quando il trattamento concerne dati idonei a 
rilevare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si 
intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti 
dell’interessato, ovvero consiste in un diritto delle personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e 
inviolabile”. 
 
 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        (dott.ssa Rossella DI DONATO) 
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ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL SOGGETTO INTERESSATO 
 
 

 
_l_ sottoscritt_  _______________________________, genitore dell’alunn_ __________________________  

_________________ iscritt_  per l’anno scolastico 2018/2019 alla sezione _________ del plesso di scuola 

dell’infanzia__________________________________________dell’Istituto Comprensivo Civitella Casanova, 

 

ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 

 
ESPRIME IL CONSENSO 

 
alla comunicazione a privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica, dei dati personali relativi 
al proprio figlio/a diversi da quelli sensibili o giudiziari (il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, 
l’indirizzo), pertinenti in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

La comunicazione dei dati potrà avvenire (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

- a compagnie di assicurazione con cui l’istituto abbia stipulato eventuali polizze; 

- ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o 
monumenti o fiere in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione; 

- a compagnie teatrali o enti accreditati per la gestione dei corsi anche di aggiornamento, in occasione di 
spettacoli e/o attività integrative che coinvolgono gli allievi e/o il personale della scuola; 

- per l'allestimento, la gestione e lo sviluppo del sito web della scuola. 

 
 

Data ______________________                                                         Firma ____________________________ 

   

 

 
 


