INFORMATIVA ALL’INTERESSATO E CONSENSO AL TRATTAMENTO: ALUNNI
(articolo 13 D. Lgs. 196/2003)
In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con riferimento all’art. 13,
Le diamo informazione riguardo le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, l’ambito di diffusione, di comunicazione e il
conferimento degli stessi.
FINALITÁ DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti, relativi all’alunno e alla sua famiglia, saranno trattati
per le seguenti finalità:
iscrizione dell’alunno/a alla classe richiesta;
partecipazione dell’alunno/a alle attività, ai progetti e agli eventi
organizzati dall’Istituto Scolastico;
fruizione da parte dell’alunno/a dei servizi messi a disposizione
dall’Istituto Scolastico;
richiesta di contributi, sovvenzioni, borse di studio;
comunicazioni dell’Istituto Scolastico all’alunno/a e alla sua famiglia;
gestione di un eventuale contenzioso;
altri trattamenti richiesti dalla normativa vigente e/o necessari per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Istituto Scolastico.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali dell’Istituto Scolastico e per i relativi procedimenti
amministrativi. Il rifiuto a fornire i dati comporterà la mancata o parziale
esecuzione dei servizi scolastici. L'interessato, invece, può liberamente
decidere di non conferire i dati personali per i casi di cui al punto 2 in
calce.
MODALITÁ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare assicura l'utilizzo di strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati personali da Lei forniti, nel rispetto delle disposizioni
del Decreto Legislativo 196/2003 e relativo Allegato Tecnico “B”. I dati
raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici.
COMUNICAZIONI DI DATI PERSONALI
I dati da Lei forniti potranno essere conosciuti dal personale
amministrativo,
ausiliario
e
docente
dell’Istituto
Scolastico
specificatamente autorizzati a trattare tali dati in qualità di incaricati al
trattamento ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 196/03, ai soli fini sopra descritti.
Gli incaricati sono tenuti al segreto e alla riservatezza anche sulla base di
apposito regolamento interno. I dati potranno poi essere conosciuti dai
componenti gli Organi Collegiali (Consigli di Interclasse e Intersezione)
limitatamente a quelli strettamente necessari alla loro attività. I dati
raccolti, in relazione a singole e specifiche finalità, potranno altresì essere
comunicati a:
MPI, Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio Scolastico Regionale,
revisori dei conti;
assicurazioni private, INAIL, ASS, AUSL;
Consolati, direttori centri cultura esteri;
associazioni sportive, librerie, Assistenti Sociali, Psicologi e centri
specializzati, altri professionisti (per specifici progetti);
musei, teatri, agenzie di viaggi, fondazioni;
Procura della Repubblica;
Comune, Provincia, Regione ed altri Enti Pubblici, anche per la
fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;
ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di
supporto all'attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto
allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del
servizio;
altri Istituti Scolastici, statali e non, enti di formazione;
Avvocature dello Stato: per la difesa erariale e consulenza presso gli
organi di Giustizia;

Magistrature ordinarie e amministrative-contabile e Organi di
polizia giudiziaria per l'esercizio dell'azione di giustizia;
Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi
quelli di controparte per le finalità di corrispondenza sia in fase
giudiziale che stragiudiziale;
altre comunicazioni richieste dalla normativa vigente e/o necessari
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Istituto.
DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I nomi e le foto degli alunni potranno essere eventualmente pubblicati
sul sito internet della Scuola, su gionalini scolastici, su altre
pubblicazioni varie. Lei può comunque opporsi a tale trattamenti
esprimendo la sua preferenza in calce.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è l’I.S.I.S.S. “F. Da Collo”, legalmente
rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore, con sede in
Conegliano, via G. Galilei, 6, tel. 0438.63566 fax. 0438.64729 - e-mail:
tvis021001@istruzione.it.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare
del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua
comodità riproduciamo integralmente:
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.

Appendice normativa:
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 22, comma 2, del D.lgs. 196/03, i soggetti pubblici, nel fornire l’informativa, devono fare “espresso riferimento
alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari”.
Nello specifico:
Leggi regionali sul diritto allo studio ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616; Legge 25 marzo 1985 n. 121; Legge 5 febbraio 1992, n. 104; D. Lgs. 16
aprile 1994, n. 297; DPR 10 ottobre 1996 n. 567; Legge 24 giugno 1997, n. 196; D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; DPR 24 giugno 1998, n 249; DPR 8
marzo 1999, n. 275; DPR 31 agosto1999, n. 394; Legge 10 marzo 2000, n. 62; Legge 28 marzo 2003, n. 53; D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59; D. Lgs 15
aprile 2005, n. 76; D. Lgs. 21 aprile 2005, n. 77; D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226; DPR 23 dicembre 2005, n 301.
Codice Civile; Codice penale; Codice di procedura civile, Codice di procedura penale; DPR 24 novembre 1971, n. 1199; D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297;
DPR 24 giugno 1998, n. 249; DPR 8 marzo 1999, n. 275; Legge 28 marzo 2003, n. 53; D Lgs 19 febbraio 2004, n. 59; D Lgs 21 aprile 2005, n. 76; D Lgs
21 aprile 2005, n. 77; D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226.
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ACCESSO AI SERVIZI “SCUOLANEXT” – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
INFORMATIVA AGLI INTERESSATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed ad integrazione dell’informativa generale resa ai sensi della medesima legge,
La informiamo che, per garantire la migliore qualità ed efficienza dei propri servizi, l’Istituto Scolastico di cui in epigrafe,
nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ha la necessità di richiederLe il consenso al trattamento dei
dati e delle informazioni di cui l’Istituto Scolastico è già in possesso sul dominio www.scuolanext.info al solo fine di
effettuare sul medesimo i collegamenti telematici per la fruizione del servizio.
La informiamo che tale consenso è indispensabile per la programmazione ed erogazione del servizio scuolanext.info, per lo
sviluppo dell’attività amministrativa interna nonché per l’interesse esclusivo degli utenti.
La informiamo inoltre che i dati personali riguardanti la Sua persona o i Suoi familiari o soggetto da Lei rappresentato sono
raccolti e protetti in base alla legge sulla privacy (D.Lgs. N. 196/2003), che il consenso a tale trattamento è facoltativo e che
l’eventuale rifiuto comporta la mancata attivazione del servizio di cui sopra.
La informiamo che i dati personali oggetto del trattamento sono protetti da un complesso di misure di sicurezza in
conformità al disciplinare tecnico del Testo Unico sulla Privacy.
Si precisa che i dati personali di cui l’Istituto Scolastico è già in possesso continueranno a risiedere esclusivamente nel
sistema informativo dell’Istituto Scolastico e che, per permettere l’utilizzazione del servizio telematico il Titolare del
Trattamento non trasferirà i dati di cui è in possesso su nuovi e diversi archivi. A tal proposito si rileva che il servizio
scuolanext.info permette la comunicazione dei dati personali e delle informazioni tra la famiglia ed il sistema informativo
dell’Istituto e che lo stesso non comunica nè diffonde a terzi i dati che transitano sul server. La informiamo che la
riservatezza dei dati personali che La riguardano è garantita dall’attribuzione e dal conferimento di codice identificativo e di
password mediante sicure e comprovate tecniche poste a tutela dell’interessato che potrà accedere esclusivamente alle
informazioni che lo riguardano.
In relazione al trattamento dei dati personali La informiamo che potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 D.Lgs.
196/2003 sotto riportato:
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’art. 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 ad opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento dei 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.

Per potere ottenere informazioni relative al trattamento dei dati personali potrà rivolgersi a:
Titolare del Trattamento (Istituto Scolastico nella figura del Dirigente)
Responsabile del Trattamento (Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi)
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