INFORMATIVA ALL'INTERESSATO
(art.13 D. Lgs.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali")
Per svolgere i propri compiti istituzionali questa istituzione scolastica rileverà e tratterà alcuni dati personali .
Tali dati saranno acquisiti nel rispetto del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196.
Saranno rilevati solo i dati strettamente necessari al procedimento amministrativo richiesto e rientrante nelle funzioni istituzionali della
scuola. Il conferimento dei dati si configura come attività obbligatoria giacchè, in mancanza degli stessi,l'istituzione non potrà svolgere i
propri compiti istituzionali con pregiudizio anche degli interessati.
I dati saranno trattati con le cautele previste dalla normativa e conservati per i tempo necessario all'espletamento delle attività istituzionali
e amministrative. I dati raccolti saranno trattati in modo manuale e/o con l'ausilio di strumenti informatici Il trattamento potrà riguardare
anche
a) dati definiti dalla Legge "sensibili" ossia idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
l'adesione a sindacati, lo stato di salute
b) Dati giudiziari.
Le finalità del trattamento di tali dati sono le seguenti :
a) attuazione di attività didattiche/formative volte a :
1) migliorare le condizioni di erogazione del servizio scolastico nei confronti di singoli e/o gruppi di alunni
2) rispettare le scelte religiose delle famiglie
b) erogazione di servizi idonei a tutelare lo stato di salute
c) adeguamento delle prestazioni lavorative del personale e delle attività didattiche degli alunni allo stato di salute
d) gestione del rapporto di lavoro del personale
e) verifica della frequenza degli alunni per la tutela dello stato di salute
f) rispetto e tutela dei diritti legali dei minori.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati soltanto nei casi previsti da leggi e regolamenti .
Nel caso di alunni e dipendenti essi potranno essere comunicati ad altra scuola al fine di consentire il trasferimento , nelle modalità previste
dalle norme sull'Istruzione Pubblica.
I dati infine potranno essere diffusi esclusivamente nei casi previsti dalla legge
Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico; il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
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 le loro comunicazioni in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali:
b) delle finalità e modalità del trattamento

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici
d) degli estremi identificativi del titolare , dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 c.2
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o possono venire 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 ha interesse, l'integrazione dei dati
b) la cancellazione, la trasformazione in forma 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) b) sono state portate a conoscenza , anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 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 ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta, in tal caso,
peraltro, la scuola potrebbe essere nella condizione di non poter esercitare le funzioni che lo competono.
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale
7 dicembre 2006, n.305

