Scuola paritaria dell’Infanzia e Primaria parificata “Caterina Troiani”
Via Sbarre Centrali, 71 – 89133 Reggio Calabria – Tel/Fax: 0965 57496
e-mail: istsuore_caterinatroiani@tin.it
www.istitutocaterinatroiani.it

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia
di protezione dei dati personali”), nel seguito indicato sinteticamente come Codice, impone
l’osservanza di severe regole a protezione di tutti i dati personali, ed in particolar modo per
quelli che il Codice definisce “sensibili”, sia nella fase di raccolta di documenti e informazioni,
sia durante l’attività amministrativa e istituzionale. Per garantire la tutela della riservatezza dei
propri utenti e per prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
dell’interessato, questo Istituto Le fornisce le informazioni, perché possa conoscere le modalità
del trattamento dei dati che la riguardano.
La invitiamo, quindi, a leggere con attenzione la presente informativa elaborata ai sensi
dell'articolo 13 del Codice.
Secondo quanto previsto dal suddetto Codice recante disposizioni sulla tutela della persona e
di altri soggetti, rispetto al trattamento di dati personali, questa Istituzione Scolastica,
rappresentata dal dirigente scolastico Daniela Morosin , in qualità di Responsabile del
trattamento dei dati personali, per gestire le attività di istruzione, educative e formative stabilite
dal Piano dell’Offerta Formativa, deve acquisire o già detiene dati personali che La
riguardano, inclusi quei dati che il D.lgs 196/2003 definisce “dati sensibili e giudiziari”
(regolamento adottato dal Ministero della Pubblica Istruzione per i trattamenti dei dati sensibili
e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo Ministero, le istituzioni scolastiche ed educative e
gli istituti regionali di ricerca educativa, d. m. 7 dicembre 2006, n. 305).
La informiamo che, per le esigenze di gestione sopra indicate, possono essere oggetto di
trattamento le seguenti categorie di dati sensibili e giudiziari:
a) nelle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico e nell’espletamento dell’attività
educativa, didattica, formativa e di valutazione:
dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli alunni con
cittadinanza non italiana;
· dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la
fruizione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale
insegnamento;
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· dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni
diversamente abili e per la composizione delle classi;
· dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti
sottoposti a regime di detenzione (i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l’autorità
giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti degli alunni che
abbiano commesso reati).
· dati relativi alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e
delle Associazioni degli studenti e dei genitori.
c) nella gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni:
· dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in giudizio delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali
Finalità La informiamo che i dati personali riguardanti l’alunno o i suoi familiari sono raccolti e
trattati da questo Istituto per l’esclusivo assolvimento degli obblighi istituzionali della scuola,
quindi riguardanti l’istruzione e la formazione degli studenti, e per le finalità amministrative
strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli alunni stessi nonché agli
obblighi previsti da leggi e regolamenti in materia di istruzione ed assistenza scolastica. ed
eventualmente anche per foto ricordo e/o album fotografici e/o altro similare formato realizzati
durante dell’anno scolastico . I dati personali saranno altresì raccolti e trattati in relazione alla
partecipazione degli alunni alle attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta
Formativa.
Modalità In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali sarà improntato a
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri
diritti anche in applicazione dell’art.2 del DPR n.249/1998. Tale trattamento verrà effettuato sia
in forma cartacea che con strumenti informatici con le modalità e le cautele previste dal
predetto D.lgs, i quali verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle
attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità e saranno trattati
esclusivamente dai soggetti autorizzati e in modo da garantire la massima sicurezza.
· Sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal
D.lgs;
Consenso al trattamento e conseguenze dell’eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione
delle finalità istituzionali e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare
l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione
ed alla formazione, ad esempio per l’assegnazione del docente di sostegno, l’esonero da
alcune attività didattiche, l’idoneità all’attività di laboratorio, l’inserimento di alunni stranieri,
ecc. il mancato conferimento dei dati legittima comunque l’Istituto scolastico al trattamento dei
soli dati connessi al raggiungimento delle finalità istituzionali.
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Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali 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 dal Regolamento sul trattamento dei dati sensibili
e giudiziari e schede allegate (D.M. 305/2006). I dati personali potranno inoltre essere
comunicati, su richiesta degli interessati, eventualmente sotto autorizzata ai sensi dell’art. 96
del D.Lgs n.196/2003 ed al solo fine di agevolarne l'orientamento, la formazione e\o
l'inserimento professionale degli alunni, anche a privati in relazione alle predette finalità e
limitatamente ai dati relativi agli esiti scolastici e comunque diversi da quelli sensibili o
giudiziari che dovranno essere trattati esclusivamente per le predette finalità.
Titolare del Trattamento dei dati personali è l’Ente: Istituto suore francescane missionarie
d’Egitto (dette del cuore immacolato di Maria)
Responsabile del Trattamento dei dati personali è: Daniela Morosin
Il Luogo ove sono trattati i dati personali è: Via Sbarre Cent.li 71 - Reggio Calabria
Diritti interessato
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 sotto riportato presentando apposita istanza.
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.
Le ricordiamo infine:
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· che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per
l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali;
·
che, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 196/2003, in alcuni casi il trattamento può essere
effettuato anche senza il consenso dell’interessato;
Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003.

Data, ...............................................
Nome e Cognome dell’alunno/a

………………………………………….

cl.……………

Firma di entrambi i genitori ................................................................

tagliare

IO SOTTOSCRITTO/A

DICHIARO di aver ricevuto e preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003.

Data, ...............................................
Nome e Cognome dell’alunno/a ………………………………….

cl.……………

Firma di entrambi i genitori ................................................................
…………………………………………….
(Da restituire alla maestra di classe, unitamente al CONSENSO/AUTORIZZAZIONE al TRATTAMENTO DATI
SENSIBILI, giovedì 2 ottobre 2014)
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI ED AI SENSI
DELL’ART.96 DEL D.LGS.N.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 che riguardano mio/a figlio/a, funzionali agli scopi
ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato.
AUTORIZZO ALTRESì:
- il personale scolastico a scattare fotografie e riprese filmate di classe in particolari occasioni
(attività scolastiche, gite, saggi…. ) e alla loro pubblicazione sulla documentazione scolastica.
SI NO (indicare con X la scelta)
- la realizzazione nell’anno scolastico 2014/15 di foto e riprese audio/video in occasioni
particolari della vita della scuola (eventi e manifestazioni in ambienti scolastici e non) ad opera
dello studio fotografico Agostino Faggiano & C.S.a.s (via Pio XI n. 57b) al quale la scuola ha
conferito l’incarico e l’autorizzazione di avvalersi anche di collaboratori per lo svolgimento di
tale mansione.

SI NO
- utilizzo di foto, immagini, testi, audio e disegni relativi al proprio/a foglio/a per: pubblicazione
on line sul sito della suola www.istitutocaterinatroiani.it, cartelloni in occasione di esposizioni,
mostre, eventi didattici, pubblicazione su rivista dell’istituto CD/DVD di documentazione delle
attività progettuali, altre forme volte comunque a presentare la scuola e le attività svolte.

SI NO
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del
decreto legislativo n.196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i
dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e
Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)
Nome e Cognome dell’alunno _________________________________ cl._____________
Data Firma
__________________ ____________________________________________________
________________________________________________________________________
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a
comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola
effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto
all’affidatario.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al
Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305
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