INFORMATIVA SULLA PRIVACY
AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS.196/2003

Istituto Comprensivo: F.lli Trillini
Codice Fiscale:80012750420
Indirizzo: via A. Moro
Egregio Signor /gentile Signora

Indirizzo……………

Ai genitori,
la presente informativa Le viene consegnata in ottemperanza all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 “Testo Unico
sulla Privacy”.
La scuola raccoglie e conserva in relazione alla sua attività istituzionale i dati identificativi e talvolta anche sensibili o
giudiziari relativi agli Alunni che sono inscritti presso l’istituzione scolastica.
Il trattamento sarà effettuato in modo manuale ed informatico.
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.
La comunicazione dei dati può essere effettuata, come per legge, ad Enti pubblici, Associazioni o Pubbliche
Amministrazioni in relazione ad attività previste della normativa primaria e secondaria o comunque inerente ai fini
istituzionali degli Enti che ne facciano richiesta.
Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, la scuola, potrà
comunicare o diffondere, 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 predette finalità.
I dati possono essere successivamente trattati esclusivame nte per le predette finalità.
In nessun altro caso i dati saranno comunicati a soggetti terzi, privati senza esplicita autorizzazione.
I dati saranno gestiti dal Titolare del Trattamento Prof. Paolo Polenta.
Il Responsabile del trattamento è il Dott. Giuseppe Lanari.
Il titolare dei dati può esercitare, a garanzia dei propri diritti, le facoltà previste dal D. Lgs. 196/2003.
La informiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/2003

Distinti Saluti,
Il Titolare del Trattamento
Prof. Paolo Polenta

L’interessato per accettazione

________________________

data e luogo

_____________________

