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Gentile Genitore 

Oggetto: D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
Decr.Ministeriale  7 dicembre 2006, n. 305. Informativa alle famiglie degli alunni.  

 

Secondo quanto previsto dall’art. 13 del  D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
e del Regolamento contenuto nel D.M. 305/2006 recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri 
soggetti, rispetto al trattamento  di dati personali, questa Istituzione Scolastica,  per espletare le sue funzioni 
istituzionali, in particolare per gestire le attività di istruzione, educative e formative stabilite dal Piano 
dell’Offerta Formativa, e per il procedimento amministrativo richiesto, deve acquisire o già detiene dati 
personali che La riguardano, inclusi quei dati che il D.Lgs 196/2003 definisce “dati sensibili”. 

Si Informa, pertanto che, per le  esigenze di gestione sopra indicate,  possono  essere oggetto di trattamento 
le seguenti categorie di  dati sensibili: 

 dati relativi agli alunni, idonei a rilevare lo stato di salute, raccolti in riferimento a certificazioni di 
malattia, infortunio, disabilità, idoneità allo svolgimento di determinate attività;     

 dati relativi agli alunni idonei a rilevare le convinzioni religiose o filosofiche ovvero l’adesione a 
organizzazioni di carattere religioso o filosofico, quali la fruizione di permessi e festività aventi tali 
carattere. 

 

Si Informa, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità: 

 partecipazione degli alunni alle attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa;  

 miglioramento sulla collaborazione scuola-famiglia e coinvolgimento dell'allievo nel processo di 
formazione personale; 

 eventuale trasferimento ad altra scuola e passaggio tra ordini diversi di scuola; 

 compilazione di graduatoria per l'ammissione alla scuola dell'infanzia, al plesso scolastico, ad un 
particolare modello orario,  nei casi in cui sia necessario stabilire un ordine di priorità; 

 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro, in materia fiscale, in materia  assicurativa; 

 tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

 

Si forniscono a tal fine le seguenti ulteriori  informazioni: 

 il  trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 i dati personali  verranno trattati  anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati 
con le modalità  e le cautele previste dal predetto D.Lgs e conservati per il tempo necessario  
all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative  riferibili alle predette finalità; 

 sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal D.Lgs; 

 il titolare e responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico, nella fattispecie il Presidente del 
Direttivo/Legale rappresentante;  

 Alcuni dati, anche sensibili, potranno essere comunicati, cioè trasmessi ad un soggetto determinato, 

solamente se tale comunicazione risulti necessaria al perseguimento delle finalità sopra descritte, cioè 

a soggetti esterni all’istituzione scolastica per fini funzionali. Per queste comunicazioni è necessario 

raccogliere il Suo consenso. La mancanza del consenso esporrebbe la scuola all’impossibilità di  
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operare nell’interesse del bambino. Per le operazioni indispensabili per la tutela della salute del 

bambino stesso. La Scuola dell’Infanzia Paritaria S. Antonio si considera comunque autorizzata ad 

operare senza limitazione alcuna. A titolo di esempio indichiamo alcuni degli ambiti di comunicazione 

possibili: enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o di informazioni (Comuni, ASL, 

Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, Servizi per l’Impiego, ASL, Autorità di Polizia, altri enti 

pubblici o privati nei casi previsti da leggi o regolamenti assistenti sociali,..). 

 i soggetti che trattano i dati personali in ambito scolastico sono vincolati a riservatezza. 

 

Si ricorda, infine: 

 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, il trattamento può essere effettuato anche senza il 
consenso dell’interessato, in particolare quando lo stesso è previsto dalla legge, da un regolamento o 
dalla normativa comunitaria; 

 che in ogni momento  potrà esercitare i Suoi diritti  nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003. 

 

 Per il Direttivo 
 

Il Presidente/Rappresentante legale 
PLATONE Duccio Ivo 

 
 
 
Firma dei genitori/tutori/affidatari per presa visione: 
 
 

Data ____________ Firma* _______________________________    _______________________________     

 

 

Data ____________ Firma* _______________________________    _______________________________     

 

 


