
 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI 

 

 

 

 
 Itri, 22 gennaio 2014  

Prot. 306 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle 

loro famiglie  
 

Gentile genitore/tutore,  

Desideriamo comunicarle che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") 

prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche rispetto al trattamento dei dati personali.  

Secondo la normativa indicata, e le successive integrazioni, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà 

effettuato da questa scuola secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 

Suoi diritti.  

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, La informiamo che:  

1. Il titolare del trattamento è: Istituto Comprensivo Statale “ Itri ”, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Lidia 

Cardi (datore di lavoro), domiciliato per la sua carica presso l'Istituto medesimo in Piazzale Rodari snc  

2. Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig.ra Marina Meschino  

3. I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle 

dell’istruzione e formazione degli alunni nonché quelle amministrative ad esse strumentali.  

4. I dati potranno essere trattati anche con strumenti elettronici ed informatici e saranno memorizzati su supporti 

informatici, su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai 

sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del D.lgs. n.196/2003.  

5. Il conferimento dei dati che Le vengono richiesti è obbligatorio per consentir alla scuola di adempiere a tutte le 

formalità scolastiche e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta il mancato perfezionamento della procedura 

d’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione e alla 

formazione.  

6. I dati personali “sensibili” o “giudiziari” non saranno oggetto di diffusione; potranno tuttavia essere comunicati ad 

altri soggetti pubblici se ed in quanto ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dalle 

vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria. Le ricordiamo che per “dati sensibili” si intendono i dati 

personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 

politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o 

sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale; i dati giudiziari sono quelli 

idonei a rivelare procedimenti e provvedimenti di natura giudiziaria.  

7. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in qualità di responsabili o incaricati: il dirigente scolastico, il 

direttore dei servizi amministrativi, il personale addetto ai servizi amministrativi, i docenti.  

8. Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i Suoi 

diritti, così come previsto dall’articolo 7 del D.lgs.196/2003  

 

f.to Il Direttore SS.GG.AA.      f.to Il Dirigente Scolastico 

Sig.ra Marina Meschino      Prof. Lidia Cardi 
 

 

 


