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INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE
AI SENSI DELL’ART. 13 D.L.vo 196/2003
Nell’ambito del rapporto instaurato o da instaurarsi con la nostra Scuola La informiamo
che l’Istituzione Scolastica scrivente fa oggetto di trattamento, secondo la definizione di esso data
dall'art. 4 comma 1 del D.L.vo 196/2003, dei dati personali che La riguardano, acquisiti con la
domanda di iscrizione o con la dichiarazione presentata dall'Interessato che sottoscrive il presente
modulo.
Il trattamento dei dati è strettamente necessario per le finalità istituzionali della scuola e
per il procedimento amministrativo richiesto, che altrimenti non potrebbe aver luogo.
Il trattamento riguarderà unicamente le finalità richieste e quelle ad esse strettamente correlate, tutte
rientranti tra quelle istituzionali relative all’istruzione, alla formazione degli allievi e alle attività
amministrative, così come definite dalla normativa vigente e dai connessi regolamenti e leggi
regionali, e per le quali vengono raccolti solo i dati strettamente necessari.
Il trattamento potrà avere ad oggetto anche dati “sensibili” e “giudiziari”, così come
definiti dal D. L.vo 196/2003, quando ciò sia necessario per svolgere l’attività istituzionale.
I dati personali definiti “sensibili” sono quelli “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
quelli “idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di
indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale”.
I dati saranno trattati con modalità manuali e con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, secondo le modalità e le cautele previste dal predetto D. L.vo, e conservati per il tempo
necessario all'espletamento delle attività amministrative e istituzionali riferibili alle predette finalità.
I soggetti che trattano i dati nell'ambito della scuola sono:
 il Dirigente Scolastico, il Responsabile del Trattamento, gli Incaricati del Trattamento
amministrativo, tutti vincolati all'assoluta riservatezza;
 i Docenti strettamente interessati (esclusivamente per i dati necessari alle attività didattiche, di
valutazione, integrative e istituzionali);
 i Collaboratori Scolastici e i componenti gli Organi Collegiali (Consigli di classe, Consiglio
d'Istituto, Giunta Esecutiva) limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e privati soltanto nei
casi previsti da leggi e regolamenti. I dati personali potranno essere comunicati, insieme ai necessari
documenti originali, ad altra scuola al fine di consentire il trasferimento, nelle modalità previste dalle
norme sull'Istruzione Pubblica.
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Potranno essere diffusi esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è
legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico pro-tempore Agnese Pusceddu, elettivamente
domiciliato presso la Scuola.
Responsabile del trattamento dei dati relativi ad alunni, dipendenti, collaboratori esterni e fornitori,
affari generali e protocollo è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Danilo Marco Steri,
elettivamente domiciliato presso la Scuola.
Per ulteriori informazione è possibile rivolgersi
cais02100t@istruzione.it /cais02100t@pec.istruzione.it ).

alla

segreteria

stessa

(e-mail:

Si rammenta che in ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare
del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.
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