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INFORMATIVA Al SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

In osservanza alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui all’art.13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in mate-
ria di protezione dei dati personali), desideriamo informarLa circa le modalità e le finalità di utilizzazione dei dati da Lei forniti, ogget-
to di trattamento da parte di questo Istituto scolastico. 
l. Finalità del trattamento dei dati: 
 

l dati personali oggetto di trattamento sono i dati indispensabili, oltre che all'identificazione, a consentire il corretto svolgimento dei fi-
ni istituzionali per cui ogni istituto scolastico è stato creato. 

Le finalità, perseguite secondo criteri di liceità e correttezza, attengono alle adempienze istituzionali relative all'istruzione, all'educa-
zione e alla formazione degli alunni iscritti, nonché alle adempienze amministrative, contabili e operative correlate alle suddette adem-
pienze istituzionali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/'25, D. Lgs N. 297/'94, D.P.R. n. 275/'99, Legge n. 53/'03 e 
normativa collegata). 

Ulteriori finalità, inoltre, sono quelle funzionali alla gestione dei rapporti intercorrenti con la clientela, i fornitori, i collaboratori e gli altri 
soggetti attraverso i quali è possibile soddisfare esigenze informative e di assistenza. 

I dati personali definiti come 'sensibili' o come 'giudiziari' dal suddetto codice, che lei ci fornisce e quelli che ci fornirà successivamen-
te, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e in considerazione delle finalità di r ilevante interesse 
pubblico che la scuola persegue, in attesa del regolamento previsto obbligatoriamente dal Garante con provvedimento a carattere gene-
rale del 30/06/05, a partire dal 01/01/06. I dati sensibili sono, ai sensi dell'art. 4 del Codice, lettera d, quei dati personali 'idonei a rivelare 
l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, asso-
ciazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e 
la vita sessuale'. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria; 
 
2. Modalità di trattamento dei dati: 
 

l dati stessi sono raccolti presso l'Istituto con tutti i mezzi attualmente utilizzabili e sono conservati, nei termini delle suddette finalità, 
nella nostra sede. 

Il trattamento dei dati avviene principalmente con l'ausilio di strumenti elettronici ed informatici, anche mediante l'utilizzazione di pro-
grammi idonei a perseguire le finalità perseguite, da personale opportunamente selezionato e autorizzato all'accesso dei dati. 

I dati trattati sono memorizzati su supporti informatici e/o cartacei e/o su ogni altro tipo di supporto idoneo all’attività esercitata, nel ri-
spetto delle misure minime di sicurezza previste dallo stesso D. Lgs. n. 196/2003. 
 
3. Rifiuto a conferire i dati: 
 

Il rifiuto del conferimento dei dati richiesti, in quanto necessari alle finalità perseguite, potrà dare luogo all'impossibilità di adempiere 
correttamente ai fini stessi, ovvero potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità di fornire all'alunno 
tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all'istruzione e alla formazione. 
 
4. Diffusione dei dati: 
 

I dati personali non sono soggetti a "diffusione", in base alla definizione di cui all'art. 4, primo comma, lettera 1), del D. Lgs. N. 
196/2003; tuttavia, in attesa di regolamentazione, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura stretta-
mente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria. 
 
5. Comunicazione dei dati: 
 

Nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, sempre nel rispetto delle finalità perseguite e delle disposizioni dettate dalla normativa sul-
la privacy, i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici se previsto 
da disposizioni di legge o regolamento, in caso contrario potranno essere trattati attivando la procedura prevista dall'art 39 del Codice; i 
dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all'albo della scuola secondo le vigenti disposi-
zioni in materia. 

Si precisa che nel definire il termine "comunicazione" occorre far riferimento all'art. 4, primo comma, lettera m), dei D. Lgs. N. 
196/2003. 

Ai sensi dell'art.96 del Codice, ferma restando la tutela della riservatezza dell'alunno di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.R. 24/06/98, 
n. 249, al fine di agevolare l'orientamento e la formazione dell'alunno per il quale si richiede l'iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici, 
intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, potranno essere comunicati o diffusi, anche a privati e per via 
telematica. La comunicazione avverrà esclusivamente a seguito di sua richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le predette 
finalità. 
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6. Diritti dell'interessato: 
 
Si informa che, in ogni momento, in relazione al trattamento dei dati personali, Lei (l'interessato) potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti 
del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, che riproduciamo integralmente: 

“1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora re-
gistrati, 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 dì 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 ne-
cessaria la conservazione in relazione agli scopi per cui 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 impie-
go 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 ricer-
che di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

7. Titolare, Responsabile e Incaricati del trattamento: 
 

Titolare dei trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Giuseppina Forgione, FRGGPP60H56F839N, domiciliato presso 

l’Istituto Comprensivo di Barberino di M.llo - Via Mons. G. Agresti, 18 - 50031 Barberino di M.llo (FI) –  
Tel. 055-841162, Fax 055-8471036. 
Responsabile dei trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi SABRINA STEFANINI, C.F. 

STFSRN67D41D613M, domiciliato presso l’Istituto Comprensivo di Barberino di M.llo - Via Mons. G. Agresti, 18 - 50031 Barberino di 
M.llo (FI) – Tel. 055-841162, Fax 055-8471036. 

Le operazioni di trattamento dei dati sono inoltre effettuate da incaricati che operano sotto la diretta autorità del responsabile, atte-
nendosi alle istruzioni impartite. 
8. Consenso al trattamento dei dati non comuni: 
 

Nell'eventualità in cui si renda necessario il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari, sempre nel rispetto delle finalità perseguite e 
nell'osservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, Lei (l'interessato) con l'accettazione 
dell'informativa: 
 

 dà il proprio consenso      non dà il proprio consenso 

 
9. Consenso alle riprese fotografiche e video e alla pubblicazione di immagini e lavori: 
 
a. Si autorizza il personale scolastico a fare riprese fotografiche e/o video a fine documentario nell'ambito delle attività didattiche ed 

educative, tenendo presente che tale materiale sarà conservato ed eventualmente esposto solo all'interno dell'edificio scolastico e 
per nessuna ragione verrà esposto o divulgato all'esterno. Fermo restando che la responsabilità delle riprese è del personale scola-
stico. 

 

 dà il proprio consenso      non dà il proprio consenso 

 
b. Si autorizza la scuola a pubblicare in cartaceo e/o sul sito Web della scuola immagini, foto o video che includono mio figlio/a in modo 

non riconoscibile e senza menzione del nome. 
 

 dà il proprio consenso      non dà il proprio consenso 

 
c. Si autorizza la scuola a pubblicare in forma anonima i lavori di mio/a figlio/a in cartaceo e/o sul sito Web dell’Istituto. 
 

 dà il proprio consenso      non dà il proprio consenso 

 
d. Si dà autorizzazione alle riprese fotografiche e/o video da parte dei parenti degli alunni in tutte le manifestazioni dell'Istituto autoriz-

zate dalla Presidenza. 
 

 dà il proprio consenso      non dà il proprio consenso 

 
La scuola dichiara la più completa disponibilità a fornire, in caso di richiesta, informazioni più dettagliate sulle motivazioni e sulle procedure. 
 
Barberino di Mugello, lì …………………………… 
 

Gli interessati genitori/tutori dell’alunno/a ………………………………………………………….……., per accettazione 
 

Firma Padre    ………………………………….       Firma Madre       …….……………………………………. 
                         
IMPORTANTE: devono firmare ambedue i genitori 


