
 
INFORMATIVA resa allo STUDENTE per il TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 

- Art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) - 

 
Per ottemperare all’obbligo posto dal sopra richiamato Art. 13 del Codice, La informiamo di quanto segue : 

 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali conseguente all’iscrizione dello studente all’Istituto scolastico sarà improntato su principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dello studente stesso, esclusivamente  per le finalità 

espressamente indicate. L’istituto chiederà e tratterrà esclusivamente i dati necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto allo 

scopo di costituire, perfezionare e mantenere il rapporto con l’Istituto. I dati forniti verranno trattati per il perseguimento diretto 

delle finalità istituzionali dell’Istituto di Istruzione, nonchè del Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca (in seguito 

M.I.U.R.) e per le finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da 

disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo, come previsto agli Artt. 18 commi 1 e 2 e 24 

punto a). 

 

Modalità del trattamento 

L’Istituto ha provveduto ad attuare le norme previste dal Codice della Privacy e ad impartire ai propri incaricati istruzioni precise in 

merito alle condotte da tenere ad alle procedure da applicare per garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti che vengono 

trattati all’interno dello stesso. I dati personali in questione potranno essere trattati attraverso strumenti cartacei, informatici e 

telematici, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto cui i dati si riferiscono e ad evitare 

l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato tali dati verranno trattati per finalità connesse alle reciproche 

obbligazioni derivanti dal rapporto con Lei intercorrente (o che intercorrerà) nonché per gli adempimenti previsti dalla Legge e da 

ogni altro adempimento applicabile al rapporto scuola-studente; 

In occasione del trattamento dei Suoi dati, potremmo venire a conoscenza di dati che la legge definisce “sensibili” in quanto idonei 

a rivelare: 

- Uno stato di salute (certificati medici, infortuni, esoneri, diagnosi funzionali etc.) 

- L’adesione ad un partito politico (richiesta di permessi o aspettativa per cariche pubbliche elettive) 

- Convinzioni religiose (richiesta di fruizione di festività religiose, diete religiose etc.) 

che assieme ai dati definiti “giudiziari” vengono trattati per le finalità di rilevante interesse pubblico che il M.I.U.R. persegue ex Art. 

112 del Codice. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati fornitici da Lei per suo conto, potranno da parte nostra essere comunicati agli Enti pubblici di natura non economica per 

finalità istituzionali, all’amministrazione scolastica, oltre ché ai professionisti ed alle connesse società di elaborazione di cui il nostro 

Istituto si avvale quali avvocati, medici, compagnie di assicurazione, agenzie di viaggio, banche, ed in genere a terzi sempre ed 

esclusivamente per finalità istituzionali. 

I dati potrebbero inoltre essere comunicati a : 

- Gli enti esterni per l’organizzazione di attività didattiche di vario genere incluse le uscite didattiche. 

- Le fotografie dell’alunno potranno essere esposte nei locali dell’Istituto ed all’interno delle aule per finalità di 

documentazione dell’attività didattica. 

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti non espressamente indicati nella presente, né diffusi. 

 

Conseguenze del mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati 

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare quale conseguenza l’impossibilità di fornire allo studente 

tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione, con particolare riferimento ai servizi coinvolti dal 

trattamento specifico per i quali è stato richiesto il consenso. 

 

Soggetti del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Istituto nella persona del suo Dirigente Scolastico Prof. Bruno Belletti 

Responsabile del trattamento relativamente ai servizi di segreteria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Maria 

Vittoria Bonora. 

 

Diritti dell’Interessato 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento ai sensi dell’Art. 7 D.Lgs 

196/2003 presentando istanza alla segreteria dell’Istituto. Le ricordiamo in particolare che la Legge Le consente, in qualità di 

interessato, di accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica 

dello stesso; chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge; 

opporsi ai trattamento per motivi illegittimi; chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione 

dei dati trattati.  

Avverso il mancato rispetto di quanto previsto dall’Art. 7, l’interessato può esperire ricorso al Garante secondo il dettato degli Artt. 

da 141 a 152 del Codice. 

 

 

 

 



RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 

 
In osservanza dei principi generali affermati dal “Codice della Privacy”, La invitiamo ad esprimere il suo 

consenso su questi punti : 

 

Personale autorizzato dall’Istituto potrà fotografare 

lo studente in occasione della foto di classe che 

verrà consegnata alle famiglie degli altri studenti 

coinvolti. 

La comunicazione, oltre che mediante la consegna 

della fotografia stampata, potrà avvenire anche 

mediante consegna di supporti magneto-ottici (CD-

ROM o DVD) che contengano file che riproducono le 

stesse immagini o audiovisivi. 

 

 

 

ACCONSENTO 

      

 

 

   NON ACCONSENTO 

Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere 

mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché 

fotografare il minore, per fini strettamente connessi 

all’attività didattica e per le attività istituzionali della 

scuola. I risultati di detta attività potranno essere 

diffusi mediante pubblicazione sul sito internet della 

scuola.  

 

 

ACCONSENTO 

 

 

  NON ACCONSENTO 

I dati personali e sensibili dello studente potranno 

essere comunicati a compagnie assicurative in 

occasione di infortuni accorsi allo stesso per 

l’esplicazione delle pratiche di rimborso. 

 

ACCONSENTO 

 

NON ACCONSENTO 

I dati anagrafici dello studente potranno essere 

comunicati ad aziende ed enti esterni per agevolare 

il contatto con il mondo del lavoro a fini 

occupazionali e/o di formazione nonché per 

l’organizzazione del servizio di alternanza 

scuola/lavoro (D.Lgs 77/2005). 

 

 

ACCONSENTO 

 

 

  NON ACCONSENTO 

I dati anagrafici dello studente potranno essere 

comunicati ad altri Enti pubblici o privati  che li 

richiedano al fine di utilizzarli per informare circa la 

loro offerta di servizi formativi o di lavoro post-

diploma. In quest’ultimo caso verrà richiesto agli 

studenti delle classi quinte di comunicare tutti i dati 

utili al fine di agevolare le richieste di offerte da 

parte  aziende e studi professionali,enti formativi  

mediante pubblicazione sul sito istituzionale della 

scuola. 

 

 

 

ACCONSENTO 

 

 

 

   NON ACCONSENTO 

Il nome, il cognome e l’indirizzo e-mail degli stessi 

genitori e dello studente potranno essere 

comunicati ai rappresentanti del “Comitato 

Genitori” e ai  “Genitori Rappresentanti di classe” 

per i contatti che si renderanno necessari in ordine 

alle iniziative istituzionali che gli Organi Collegiali 

vorranno prendere, previa autorizzazione del 

Dirigente Scolastico. 

 

 

 

ACCONSENTO 

 

 

 

NON ACCONSENTO 

I numeri di cellulare dei genitori o di coloro che 

esercitano la potestà genitoriale, indicati all’atto 

dell’iscrizione,potranno essere utilizzati dall’istituto 

per effettuare comunicazioni telefoniche e per 

inviare sms di notifica riferiti a importanti notizie 

riguardanti l’allievo. 

 

 

ACCONSENTO 

 

 

   NON ACCONSENTO 

 

     Firma  del  Genitore  (o dello studente se maggiorenne) 

 

     ____________________________________________ 


