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INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE DEGLI ALI]NNI E AGLI ALUNNI
(ex art 13 DIgs. 196/03)

L'Istituto in relazione alle frnalità istituzionali dell'istmzione e della formazione e ad ogni attivita ad esse strumentale,
raccoglie, registra, elabora , conserya e custodisce dati personali identificativi relativi ugti utoo"i iscritti e alle relativé
famiglie.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell'attivita istituzionale e un eventuale rifiuto non

consentirà la formalizzazione dell'iscrizione stessa.
Il tattamento dei dati potrà riguardare anche dati sensibili e/o gfudiziari. qualora ciò fosse indispensabile per svolgere

attivita istituzionali che non possano essere adempiute mediante acquisizione di dati anonimi o duti p".ro.ràli di na-tura
diversa.
In particolare, nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, il trattamento potrà essere relativo

all'adempimento di specifici obblighi o per eseguire compiti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela delle
per§one portatrici di handicap, di igiene e profilassi sanitaria della popolazione, di tutela della salute o per adempiere ad
obblighi derivanti da contratti di assicuraziote finalazatialla copertura dei rischi per infortuni degli alunni.
I dati personali forniti sono trattati sia attraverso i sistemi rnformatizzati, sia mediante archivi cartacei.
Iu applicazione del D.Lgs 196/2003, i dati personali sono hattati in modo lecito, secondo cofietlez-zae con adozione di

idonee misura di protezione relatiyamente:
o all'ambiente in cui vengono custoditi
o al sistema adottato per elaborarli
o ai soggetti incaricati del trattamento

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof. Alberto Cataneo , quale rappresentante legale pro-
tempore dell' Istituto.
Responsabile del Trattamento di dati è la Sig.ra Valeria De Bellis.
I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad attivita previste da nonne di legge o di regolamento

o comunque quando la comunicazione sia necessaria per 1o svolgimento di compiti istituzionaii dell,Istiiuto o dei
soggetti pubblici che ne facciano richiesta.
Al frne di agevolare I'orientamento, la formazione -e I'inserimento professionale , anche all'estero, l,Istituto, su

richiesta degli interessati, comunica o diffonde, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici
degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità,
quale il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, tndiizzo,l'eventuale rndiizzo email. Tali dati potranno esseré
successivamente trattati esclusivamente per le predette frnalità.
In nessun caso i dati potranno essere comulicati a soggetti privati seoza il preventivo consenso scritto dell,interessato.
A scopo meramente esemplificativo si informa che tale eventualità potrà riguardare la comuni cazione di dati a

compagnie di assicurazione
alberghiere e/o enti gestori ,1*jt;l:f;ff"jfff:"r"i.fl1Xìffi::
istruzione, enti certificatori
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diriuo tii acc dati personali e gli altri diritti definiti dall,art"T del
D.lgs 196/2003.

Il Titolare del Trattamento

Roma,ZS,lyf,fu[

Nome e cognome alunno

ll Responsabile del Trattamento

Firma genitore per presa visione


