Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto con sede
in ROMA – Via P.R.Pirotta 95/A.
Responsabile dei dati è dott.ssa Rita Crialesi (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi)
Incaricati del trattamento dei dati sono: il personale addetto all’Ufficio di segreteria, i docenti.
I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione alle attività previste da norme di legge o
regolamento o comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali
dell’Istituto o di soggetti pubblici che ne facciano richiesta.
In nessun caso i dati potranno essere comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso
dell’interessato. A scopo meramente esemplificativo si informa che tale eventualità potrà riguardare la
comunicazione di dati a compagnie di assicurazione con cui l’Istituto ha stipulato contratti relativi agli
alunni; Agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori di accessi a musei, gallerie e/o
monumenti, in occasione di viaggi o visite di istruzione; enti certificatori di competenze linguistiche e/o
informatiche.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali o gli altri diritti definiti dall’art.
7 del D.lgs 196/2003 che, per Sua comodità, riproduciamo integralmente:

MINISTERO DELL’ISTRUZI
UFFICIO SCOLAS
ISTITUTO COMPREN
Via P. R. Pirotta 95/A Cap.0
e-mail:
RMIC8E
RMIC8E
Codice Meccanografico R

I sottoscritti:

PADRE ________________________

MADRE ________________________

o TUTORI _________________________
Decreto Legislativo n.196/2003, 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'articolo 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 TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Tiziana Santoro

dell’alunno/a _________________________
Della classe _____ sez ________

Dichiarano di avere ricevuto l’informativa d

protezione dei dati personali”
DATA ____________________

FIRMA PADRE ____________________________

FIRMA MADRE ____________________________

o FIRMA TUTORI __________________________

ACQUISIZIONE DEL CONSE

- rícevuta l'ínformativa di cuí all'art. 13 del D. Lgs.
formazione ed ad ogni attività ad essa strumentale

ESPR
Alla comunicazione a privati e/o enti pubblici econo
figlio -diversi da quelli sensibili o giudiziari- (il nom
alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strume

MINISTERO DELL’ISTRUZIO
UFFICIO SCOLAST

ISTITUTO COMPRENSIV

Via P. R. Pirotta 95/A Cap.001
e-mail: RMIC8
RMIC8
Codice Meccanografico RM

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 19
resa a:



Famiglie degli alunni
Alunni

Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196
personali”) prevede la tutela delle persone
Secondo la normativa indicata, tale tratta
trasparenza e di tutela della Sua riservat
n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguen

L’I. C. S. “VIA P.R.Pirotta” in relazione alle fi
attività ad essa strumentale, raccoglie dati p
dall’Interessato che sottoscrive il presente m
identificativi relativi agli alunni iscritti e all
dell’alunno. Si informa inoltre che nello sv
entrare in possesso di altri dati personali
produzioni personali scritte, grafiche, pittor
scuola. I dati saranno pertinenti e non e
successivamente trattati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fi
rifiuto non consentirà la formalizzazione dell’i
Il trattamento dei dati potrà riguardare anch
per svolgere attività istituzionali che non pos
o dati personali di natura diversa.
In particolare, nell’ambito dei dati idonei a r
all’adempimento di specifici obblighi o per
materia delle persone portatrici di handicap,

