Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Premessa
Il Consolato Provinciale di Roma della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia ha stabilito in data 28
maggio 2014 l'assegnazione di quattro premi scolastici di € 500,00 l'uno a favore di altrettanti studenti
minorenni capaci e meritevoli che:
a) abbiano superato l’Esame conclusivo del Primo Ciclo (Scuola media) nell'anno scolastico 2013/2014
con una votazione di almeno 9/10;
b) appartengano a nuclei familiari aventi un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente), riferito ai
redditi posseduti nel 2013, non superiore a € 15.000,00 €;
c) frequentino nell'anno scolastico 2014/2015 la classe 1^ di Scuole secondarie di 2° grado (Scuole
superiori) o di Centri di Formazione Professionali.
Soggetti interessati all'informativa
Soggetti interessati all'informativa sono i genitori degli studenti citati in premessa che, nell'esercizio della
loro potestà genitoriale, presentino, per conto dei loro figli, domanda di ammissione alla selezione per
l'assegnazione citata in premessa al Consolato Provinciale di Roma della Federazione Maestri del Lavoro
d'Italia.
Finalità di trattamento dei dati personali
I dati personali forniti riguardanti sia i genitori che esercitano la potestà genitoriale che i loro figli studenti,
sono utilizzati, per i fini indicati in premessa, esclusivamente dai responsabili del trattamento di tali dati.
Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è effettuato, nel rispetto della normativa posta a loro protezione, mediante
strumenti manuali ed informatici per le finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la
sicura e riservata conservazione di tali dati.
Gli stessi dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono raccolti e trattati, conformemente a quanto previsto dagli specifici obblighi di legge.
Natura del conferimento dei dati i personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornirli
Il conferimento dei dati personali riguardanti i genitori che esercitano la potestà genitoriale e dei dati
personali riguardanti i loro figli minorenni, è obbligatorio perché permette ai primi di poter presentare
domanda per conto dei loro figli ed ai secondi di poter richiedere l'assegnazione dei premi scolastici citati in
premessa.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati e le immagini dei genitori e dei loro figli minorenni, comunque acquisiti, non sono comunicati ad
alcuno, né sono oggetto di alcuna diffusione, ad eccezione dei seguenti dati e immagini che riguardano i loro
figli: nome e cognome, votazione conseguita nell’esame di stato, immagini con qualsiasi mezzo riprese
durante la cerimonia di premiazione.
Titolare del trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è il Consolato Provinciale di Roma della Federazione Maestri
del Lavoro d'Italia, avente sede in Via Barberini 36 - 00187 Roma. Tale Consolato è tenuto a fornire
all'Interessato (ossia alla persona fisica cui si riferiscono i dati personali) informazioni circa l'utilizzo di tali dati.
Responsabili del trattamento dei dati personali
Responsabili del trattamento dei dati personali raccolti, sono il Console e il Segretario del Consolato
Provinciale di Roma della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia.

Diritti dell'Interessato
L'Interessato può in ogni momento esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003, che per comodità si riproduce, integralmente, qui di seguito:
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 alla loro comunicazione in forma intelligibile.
2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
dell'origine dei dati personali:
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato [dal titolare del trattamento dei dati
personali di una Impresa esistente in un Paese non appartenente all'Unione Europea che si sia stabilito e operi, applicando il
presente codice, nel territorio di uno Stato appartenente all'Unione Europea] ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali í 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.

Dichiarazione
Il sottoscritto________________________________, nell'esercizio della propria potestà genitoriale nei confronti
(nome e cognome del genitore)

del figlio minorenne_________________________________________, dichiara di aver acquisito dal Titolare
(nome e cognome del figlio)

del trattamento dei dati, le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
Luogo_____________________Data__________________
Firma
Consenso
Il sottoscritto_________________________________, nell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti del
(nome e cognome del genitore)

Figlio minorenne ___________________________________, dà il proprio consenso al trattamento ed alla
(nome e cognome del figlio)

diffusione dei seguenti dati ed immagini che riguardano tale figlio: nome e cognome, votazione conseguita
nell’esame di stato, immagini con qualsiasi mezzo riprese durante la cerimonia della premiazione degli
assegnatari dei premi scolastici;
Luogo_____________________Data__________________
Firma

