
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati 
personali ” 
Ai sensi dell’ art.13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”( in seguito denominato “ 
Codice”) recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si 
rende noto che questa Istituzione Scolastica, nell’esercizio della sua funzione istituzionale ed in particolare per la 
realizzazione di attivita didattiche curriculari ed extracurriculari, effettuerà operazioni di trattamento di dati personali 
degli alunni interessati. 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza, non 
eccedenza ed indispensabilità. In questa ottica e secondo il Decreto predetto La informiamo di quanto segue: 
Tipi di dati personali raccolti e trattati 
Sono oggetto del trattamento i dati identificativi ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c) del Codice e, solo 
eventualmente, dati sensibili ai sensi dell’art.4, comma 1, lett. d) del Codice. 
Finalità del trattamento 
I dati saranno utilizzati esclusivamente per scopi di documentazione e divulgativi delle attività didattiche 
curriculari/extracurriculari, partecipazione a mostre, gare,concorsi e manifestazioni scolastiche, sia in formato cartaceo 
che in formato digitale; e per pubblicizzare e dare rilevanza alle attività svolte dagli alunni, così come richiesto dalla 
Comunità Europea nell’ambito dei finanziamenti elargiti con i fondi PON. 
Modalità di trattamento 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici in osservanza delle misure minime di sicurezza dettate dalla vigente normativa ed indicate nel Documento 
Programmatico sulla Sicurezza adottato ed annualmente aggiornato dall’Istituto. Il trattamento dei dati avviene con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse. 
Natura e conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati relativo allo scopo a cui questa informativa si riferisce ed il relativo trattamento non sono 
obbligatori. In caso di rifiuto, l’alunno non potrà partecipare alla realizzazione delle varie attività. 
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali, compresi eventualmente quelli sensibili, potranno essere trattati dagli incaricati e dai responsabili del 
trattamento (dipendenti della scuola) raggruppati in distinte categorie espressamente autorizzate dal Titolare 
attraverso idonee lettere di incarico. I dati identificativi saranno inoltre oggetto di diffusione tramite strumenti 
telematici. 
Diritti dell'interessato 
L'interessato potrà rivolgersi senza particolari formalità ed in qualsiasi momento al titolare del trattamento per 
verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del 
Codice che per Sua comodità riproduciamo integralmente in calce. 
La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto XVII Circolo didattico Poggiofranco- Bari in persona del 
Dirigente Scolastico dott.ssa Rosanna Monitillo, Responsabile del trattamento è il DSGA sig.ra Antonella Maria 
Decembrino. 
L’elenco completo dei Responsabili e degli Incaricati nonché il Regolamento sui dati sensibili e giudiziari adottato dal 
Ministero della Pubblica Istruzione ed il Documento Programmatico sulla Sicurezza, sono disponibili e visionabili presso 
la segreteria di questo Istituto. 

□ dichiaro di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
     
      FIRME (leggibili)  ______________________________ 
 
         ______________________________ 

 
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.  
 

 


