SCUOLA DELL’ INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA “MATER DOLOROSA”
Via Cassia Antica, 62 – 00191 – Roma
Tel. 06.36298286 Fax 06.36381505
E-mail: scuolamaterdolorosa@virgilio.it
www.scuolamaterdolorosa.it

Informativa all’Interessato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e nuovo Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”) in
applicazione dal mese di maggio 2018.
ALUNNO/A_______________________
CLASSE_________________________
Egregio Signore /gentile Signora

Ai genitori,
la presente informativa viene consegnata in ottemperanza all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 “Testo
Unico sulla Privacy” e in base al nuovo Regolamento in vigore dal maggio 2018.
Questo Istituto Scolastico farà oggetto di trattamento, secondo la definizione di esso data nell’art. 4 comma 1
dal D. Lgs 196/2003 e nuovo Regolamento dei dati acquisiti con la domanda o dichiarazione presentata
dall’Interessato che sottoscrive il presente modulo. Il conferimento dei dati è strettamente necessario per il
procedimento amministrativo richiesto, che altrimenti non potrebbe aver luogo. Il trattamento riguarderà
unicamente le finalità richieste e quelle ad essa strettamente correlate, tutte rientranti tra quelle istituzionali
della scuola e per le quali vengono raccolti solo i dati strettamente necessari.
Il trattamento sarà effettuato in modo manuale ed informatico ed i dati conservati per il tempo necessario
all’espletamento delle attività amministrative e istituzionali riferibili alle predette finalità.
Dei suoi dati verrà a conoscenza il più ristretto numero possibile di dipendenti. I soggetti a cui i dati personali
potranno essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza sono nell’ambito della scuola:




il Dirigente Scolastico, gli Incaricati del trattamento (che di fatto corrispondono alla Segreteria), tutti
vincolati all’assoluta riservatezza
nel caso che l’Interessato sia un alunno, i docenti strettamente interessati (esclusivamente per i dati
necessari alle attività didattiche, di valutazione, integrative e istituzionali),
i Collaboratori Scolastici e i componenti degli Organi Collegiali (Consigli di classe, Consiglio
d’Istituto) limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati soltanto nei casi previsti da leggi e
regolamenti in relazione ad attività previste della normativa primaria e secondaria o comunque inerente ai
fini istituzionali degli Enti che ne facciano richiesta. Nel caso di alunni e dipendenti, potranno essere
comunicati, insieme ai necessari documenti originali, ad altra scuola al fine di consentire il trasferimento,
nelle modalità previste dalle norme sull’Istruzione Pubblica. Potranno essere diffusi esclusivamente nei casi
previsti dalla legge.
Ai fini della custodia dei dati vengono adottate le misure di sicurezza (ambientali, di sistema nonché relative
ai soggetti incaricati del trattamento) dettate dal D. Lgs. 196/2003 e Regolamento 679/2016
La informiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/2003.

L’interessato per ricevuta
_____________________________
Firma leggibile

