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INFORMATIVA EX ART.13 D.Lgs. 196/2003 ( tutela della Privacy )
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati. Secondo la
normativa indicata , tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.

Finalità del trattamento.
Premesso che il trattamento dei dati da parte delle istituzioni scolastiche è individuato dal
codice fra quelli finalizzati al perseguimento di finalità di preminente interesse pubblico, i dati
personali conferiti all’Istituto vengono trattati per finalità coerenti con le singole tipologie, come di
seguito indicato:
- dati personali degli studenti e dei genitori: vengono trattati per la gestione della carriera
scolastica dell’alunno, per le elezioni degli organi collegiali interni, per l’organizzazione delle varie
attività scolastiche, nonché per assicurare il flusso delle informazioni dalla scuola alla famiglia e
viceversa.

2.

Modalità del trattamento.
Il trattamento dei dati per le suddette finalità:
- è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dall'art. 4 del codice;
- è effettuato manualmente e/o con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza;
- è accessibile agli incaricati, autorizzati al trattamento, ai loro responsabili, al titolare del
trattamento, nonché, limitatamente alla necessità, al personale interno strettamente interessato
alla fornitura dei servizi e a terzi fornitori di servizi per le finalità sopra esposte.
L’elenco dettagliato dei terzi e dei relativi responsabili, ai quali possono essere comunicati i dati
personali forniti, è disponibile presso questo Istituto.

3.

Dati sensibili.
I dati personali rientranti nel novero dei “dati sensibili”, non saranno comunicati ad altri
soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
Tali dati possono 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.

4.

Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico, nella persona del Dirigente scolastico,
domiciliato per la carica presso l’Istituto stesso.
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5.

Responsabile del trattamento.

L'indicazione dei responsabili del trattamento è contenuto nell'”Elenco dei Responsabili e degli
Addetti al Trattamento dati”, disponibile presso l’Ufficio Amministrativo dell’Istituto. Anch'essi sono
domiciliati per la carica presso l’Istituto.
6.

Conferimento dei dati personali.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai sensi della normativa sugli ordinamenti
scolastici. L’eventuale rifiuto può determinare l’impossibilità di perseguire le finalità sopra enunciate.
7. Obbligatorietà dell’informativa
All’atto del conferimento dei dati personali, questa informativa viene presentata per debita lettura
e conoscenza. La stessa è comunque disponibile , accessibile e scaricabile dal sito web dell’Istituto
( www.liceocottini.it ).
8. Diritti dell'interessato.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
Riportiamo integralmente detto articolo :
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.

9.

Comunicazione dei dati relativi agli esiti scolastici degli studenti
Riguardo agli Studenti, ai sensi dell’art. 96 del codice, al fine di agevolare l’orientamento, la
formazione e l’inserimento professionale anche all’estero, su richiesta degli interessati, potranno
essere comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici,
intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in
relazione alle finalità sopra indicate. I dati così conferiti potranno essere successivamente trattati
esclusivamente per le predette finalità.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

LICEO ARTISTICO STATALE RENATO COTTINI Via Castelgomberto, 20 – 10136 TORINO
Tel. 011/32.41.252 - 32.41.320 fax: 011/32.41.153
e-mail: tosl020003@istruzione.it - sito: www.liceocottini.it
codice fiscale: 80091930018
Pagina 2 di 2

.

.

.

