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Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli 

alunni e delle famiglie, con modalità cartacea/elettronica/tramite portale internet istituzionale. 

 
 Gentile Signore/a, 

a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”) in seguito indicato sinteticamente come Codice, e dell’apposito Regolamento del M.P.I. emanato 

con D.M. n. 305 del 07/12/2006 (G.U. n. 11 del 15/01/2007), il trattamento dei dati personali che la 

riguardano sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

  

Ai sensi dell’art. 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:  

 1. Tutti i dati personali da Lei forniti, nel corso del rapporto con questa Istituzione Scolastica, 

verranno trattati esclusivamente dal personale della scuola nell’ambito delle relative finalità istituzionali, che 

sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, 

così come definite dalla normativa vigente e riportate nelle schede allegate al citato Regolamento. 

 2. I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice, che Lei ci 

fornisce in questo momento e quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati esclusivamente dal 

personale della scuola appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di 

regolamento citate, nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti, in considerazione delle 

finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue, con le modalità previste dal citato 

Regolamento. Le ricordiamo che i dati sensibili sono i dati personali “idonei a rivelare l’origine razziale ed 

etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, 

sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 

personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono i dati personali idonei a 

rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria. 

 3. Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto necessario alla realizzazione 

delle finalità istituzionali della scuola; l’eventuale rifiuto potrebbe comportare il mancato perfezionamento 

dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno/a tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto 

all’istruzione e alla formazione. 

 4. I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a soggetti Istituzionali, nonché a terzi che 

forniscono servizi a questa Istituzione scolastica, nella misura indispensabile per svolgere attività 

istituzionali previste nel citato Regolamento, come agenzie di viaggio e strutture ricettive (elusivamente in 

relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione, campi scuola), società di assicurazione (in relazione a 

polizze in materia infortunistica), ecc. La comunicazione di dati a soggetti Istituzionali costituisce una 

condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi, ed è prevista da norma o 

Regolamento. La comunicazione di dati a soggetti terzi non Istituzionali costituisce condizione necessaria ad 

usufruire di specifici servizi erogati, a cui la famiglia può scegliere di non aderire. 

 5. Si fa inoltre presente la possibilità che foto e filmati video di lavori e di attività didattiche afferenti 

ad attività istituzionali della scuola (quali, ad esempio, foto e filmati relative ad attività di laboratorio, a visite 

guidate, a premiazioni, a partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano pubblicate sul sito della scuola e 

giornali locali e non; vengano effettuate durante l’anno scolastico foto di classe; vengano effettuate riprese, 

da parte della scuola, di alcune attività didattiche. In questo caso, le immagini saranno adeguatamente 

conservate presso i locali della scuola, e ad esse avrà accesso solo il personale appositamente incaricato. Si fa 

presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni in merito, o per segnalare la volontà di non aderire a 

determinate iniziative, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati personali della scuola. 

 6. Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti sia cartacei che elettronici, nel rispetto delle 

misure di sicurezza stabilite dal Codice D.L.vo n. 196/2003, dal Regolamento del M.I.U.R. emanato con 

D.M. n. 305 del 07/12/2006 (G.U. n. 11 del 15/01/2007), dal Regolamento della Scuola e allegati. 
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 7. 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 previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, giudiziaria e di istruzione, e a soggetti 

privati secondo quanto previsto dall’Allegato n. 4 del Regolamento di Circolo e dalla normativa vigente (L. 

241/90, ex L. 675/96 e seguenti). 

 8. I dati personali potranno essere comunicati  a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, 

Provincia, Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico Provinciale), secondo quanto previsto dal 

Regolamento; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione 

all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia. 

 9. L’Istituzione Scolastica tratta i dati contenuti nei documenti di valutazione e orientamento degli 

alunni. I dati personali a tal fine raccolti e conservati sono solo quelli strettamente indispensabili per 

l’assolvimento delle finalità previste dalla normativa relativa alla documentazione dei processi formativi 

anche ai fini della continuità didattica ed educativa. 

 Per tali ragioni, il loro conferimento è obbligatorio, in quanto necessario per perseguire le suddette finalità 

istituzionali. 

 10. Il Titolare del trattamento è l’Istituzione Scolastica DIREZIONE DIDATTICA DI TODI con 

sede in Todi (PG), P.le G.F. degli Atti n. 1, legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico. 

 11. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico della stessa Istituzione scolastica. 

 12. Il luogo dove sono trattati i dati personali è l’Ufficio di segreteria dell’Istituzione Scolastica. 

 13. Al Titolare del trattamento o al Responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per 

far valere i suoi diritti, utilizzando il modulo disponibile in segreteria, o sul sito della scuola, all’indirizzo 

internet www.direzionedidatticatodi.it, dove potrà reperire tutta la citata documentazione in materia di 

privacy, così come previsto dall’art. 7 del Codice, che per sua comodità di seguito riportiamo integralmente: 

 
“Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

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: 

 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, 

comma 2; 

 e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

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 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 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 di 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.  

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Dott.ssa Silvana Raggetti 

 

 

 


