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Via Mauro Manieri n. 20 - 73048 Nardò (LE)
Tel. 0833-562691 – www.comprensivonardo2.gov.it –

E-mail: LEIC89700R@istruzione.it – LEIC89700R@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.: LEIC89700R - Cod. Fisc.: 82002180758

Al Personale Docente e A.T.A.
Ai Genitori degli Alunni
Al Sito web istituzionale
LORO SEDI
Oggetto: Codice in materia di protezione dei dati personali. Informativa (art. 13 D.Lgs. n. 196/03).
Questa Scuola tratterà i dati personali acquisiti nel rispetto della legge.
Verranno rilevati solo i dati strettamente necessari al procedimento amministrativo richiesto e rientrante nelle funzioni
istituzionali della Scuola.
I dati verranno trattati con le cautele previste e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività
istituzionali e amministrative.
 Di norma non è previsto il trattamento di dati giudiziari o sensibili; ove necessario, saranno acquisiti e trattati con il
dovuto riserbo, a seconda dei casi, dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, dai
Docenti, dagli Assistenti Amministrativi.
 Il Titolare del Trattamento è il Dirigente Scolastico.
 Il Responsabile del Trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
 Gli incaricati del trattamento sono gli Assistenti Amministrativi e i Docenti, limitatamente alle proprie competenze.
 L’interessato potrà esercitare i suoi diritti, nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs.
196/03 che di seguito si riporta:
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:
 dell’origine dei dati personali;
 delle finalità e modalità del trattamento;
 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti informatici;
 degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del Rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 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 sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva
impossibile o comporta un impegno 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 dei 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariagiuditta LEACI
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Autorizzazione Trattamento di Dati e Immagini
Il sottoscritto………………………………………………… nato a ……………………………….
il ……………… residente a ………………..via………………………………………………n. …...
telefono fisso ………………………………………… telefono mobile …………………………….
genitore/tutore dell’alunno ……………………………………………………………………………
frequentante la classe/sez.………… a. s. …………..….. di via ………….………...………………….
•

Acquisite le informazioni di cui all’art.13 del D.lgs. 196/03

•

Visto l’art.96 legge del 22 Aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore

Conferisce il proprio consenso al trattamento e diffusione-comunicazione dei dati personali e delle immagini
video e/o foto inerenti il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………
esclusivamente per le finalità legate alle attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa della Scuola o
promosse nell’ambito dei PON.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo Polo 2 “Renata Fonte”
di Nardò, il quale vigilerà sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei
dati e della sicurezza.
La persona interessata può esercitare i diritti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/03 (accesso, correzione,
cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati.
La presente autorizzazione si intende valevole per tutta la durata del ciclo di studi dell’alunno in questa
Istituzione scolastica.
Data…………………

Firma dei genitori/tutori
……………………………………..
……………………………………..
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