ALLEGATO C
Informativa ai sensi dell’Articolo 13 del D. Lgs. N. 196/2003
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”
l’I.C. Largo Volumnia ”, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornire le informazioni appresso indicate
riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso in assolvimento delle finalità istituzionali disciplinate dalle norme che
regolamentano l’istruzione scolastica. La informiamo che ai sensi dell’Art. 95 del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni che i dati personali in nostro possesso sono generalmente raccolti dagli incaricati del trattamento presso la Segreteria
direttamente dall’interessato ovvero nelle altre forme previste dalla Legge per l’espletamento dei compiti istituzionali dell’Istituto
scolastico ed in ogni caso trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa a
tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Finalità del trattamento: I suoi dati personali sono trattati per l’esclusivo assolvimento degli obblighi istituzionali dell’Istituto e
per le finalità strettamente connesse.
Natura del conferimento dati: La informiamo, inoltre, che il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai sensi delle
vigenti disposizioni che l’Istituto scolastico adopera solo per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
Modalità di trattamento dei dati: In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene effettuato sia con
strumenti manuali in forma cartacea che informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Ambito di comunicazione: La informiamo che le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati sono
esclusivamente quelle le cui comunicazioni sono previste dalla Legge e/o da regolamenti ed in particolare ai Centri Servizi
Amministrativi, nonché ad organi istituzionali le cui comunicazioni sono previste per legge e, su richiesta degli interessati,
eventualmente sotto autorizzata ai sensi dell’Art. 96 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del Trattamento dei dati personali: è il D.S. Dott.ssa Maria Rosaria Merolla
Responsabile del trattamento dei dati personali:è il D.S.G.A. Lucrezia Roccotelli
Il luogo ove sono trattati i dati personali: è Largo Volumnia, 11
All’Istituto Scolastico, titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’Art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003
presentando apposita istanza con il modulo che potrà richiedere in segreteria o al responsabile del trattamento dei dati personali.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Rosaria Merolla

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI
ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 196/2003
Preso atto dell’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, acconsento al trattamento dei dati
personali sensibili che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato, nonché a quanto
sopra previsto in ordine alle eventuali comunicazioni o di cui all’art.96 del D.Lgs 196/2003.
Luogo e Data
…………………………………………
Firma dell’interessato
…….…..…………………………….

