L’ INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
(sintesi dell’informativa pubblicata sul sito della scuola)
Gentile Signore/a,
desideriamo informarla che il D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) prevede la tutela delle persone di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, pertanto, le forniamo le seguenti informazioni:
I dati da Lei forniti verranno trattati per espletare adempimenti derivanti per finalità istituzionali della
Scuola, ossia quelle di istruzione e formazione degli alunni e quelle ad esse strumentali.
Il trattamento sarà effettuato con le modalità manuali ed informatizzate e potrà riguardare i dati comuni,
sensibili (in particolare dati relativi allo stato di salute) e giudiziari, in coerenza con le finalità di
servizio pubblico perseguite dalla Scuola.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale ed un eventuale
rifiuto non consentirà la formalizzazione dell’iscrizione stessa.
I dati potranno essere comunicati a terzi per il completamento di adempimenti obbligatori per legge o
per l’esecuzione di alcune prestazioni. I dati diversi da quelli sensibili e giudiziari, ed in particolare
l’anagrafica e gli esiti scolastici, potranno essere comunicati a soggetti privati e pubblici secondo quanto
previsto dell’art. 96 (comunicazione finalizzata ad agevolare l’orientamento, la formazione e
l’inserimento professionale).
Il titolare del trattamento è l’ Istituto Comprensivo” RENATO GUTTUSO” via Messina Marine, 811PALERMO rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Annamaria Pioppo. Il responsabile del
trattamento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Rag. Mariolina Santangelo. Incaricati
del trattamento dei dati sono i Docenti e il personale addetto all’ufficio di segreteria. Al titolare del
trattamento o al Responsabile, l’interessato potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti cosi come previsto
dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Ai sensi della legge può sempre esercitare il diritto di ottenere dal
titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la comunicazione in forma
intelligibile dei medesimi, di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione degli stessi o
di opporsi al trattamento stesso.
Con la finalità di documentazione è possibile che fotografie che ritraggono gli alunni nello svolgimento
delle attività scolastiche curriculari, integrative o complementari, vengano pubblicate sul sito web della
scuola. In ogni momento la famiglia potrà chiedere l’immediata cancellazione o oscuramento delle foto
che riguardano l’alunno eventualmente pubblicate a scuola o sul sito.
In nessun caso i dati potranno essere comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell’interessato.
La presente informativa è disponibile sul sito: istcompguttuso.gov.it
Data __________________

Firma padre ____________________________
Firma madre ____________________________

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, questi dichiara:

□

di avere effettuato la scelta in osservanza alle disposizioni del Codice Civile che richiede il consenso di entrambi i genitori..

Firma ___________________________________

