
ISTITUTO COMPRENSIVO  

“SALVO D’ACQUISTO” 

Piazza Matteotti 8 – 21050 Lonate Ceppino (Va) 

Tel. e Fax 0331/843068 

e-mail: s.acquisto@libero.it 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 per il trattamento dei dati personali 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti, rispetto al 

trattamento di dati personali, 

questa Istituzione Scolastica 

 

 rappresentata dal Dirigente Scolastico, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per 

espletare le sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le attività d’istruzione, educative 

e formative stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa 

 

deve acquisire o già detiene  

 

dati personali, inclusi quei dati che il D.Lgs. 196/2003 definisce “dati sensibili”. 

 

Con la presente si informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti personali. 

I dati personali, inerenti e connessi al rapporto con l’Istituto, saranno trattati in accordo alle 

disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi 

previsti. 

 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per perseguire gli scopi istituzionali del 

presente Istituto così come definiti dalla normativa vigente, ed in particolare: 

 Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile; 

 Attività artistiche e culturali; 

 Attività sportive; 

 Finalità istituzionali relative all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle 

amministrative a esse strumentali; 

 Gestione del contenzioso; 

 Istruzione e assistenza scolastica. 

 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa sopra citata; 

l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata congruità del trattamento 

stesso o l’impossibilità di fornire all’interessato i servizi necessari per garantire tutti i diritti. 

 

Il presente trattamento potrebbe comprendere dati definiti come “sensibili” o come “giudiziari” ai 

sensi del Codice della Privacy, ad esempio: 



 dati idonei a rilevare lo stato di salute, raccolti in riferimento a certificazioni di malattia, 

infortunio, maternità, malattia professionale, esposizione a fattori di rischio, appartenenza 

a categorie protette, idoneità allo svolgimento di determinate attività, sorveglianza 

sanitaria ai sensi delle norme di sicurezza sul lavoro; 

 dati idonei a rilevare opinioni politiche o adesioni sindacali e associative, derivanti da 

richieste di organizzazione o partecipazione ad attività stabilite autonomamente dagli 

organismi studenteschi; 

 dati idonei a rilevare le convinzioni religiose o filosofiche ovvero l’adesione a 

organizzazione di carattere religioso o filosofico, derivanti dalla scelta di avvalersi o non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica o quali la fruizione di permessi e 

festività aventi tale carattere. 

 

Si informa, inoltre, che il trattamento dei dati personali avrà la seguente finalità: 

 Partecipazione degli alunni alle attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta 

Formativa; 

 Adempimento degli obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia d’igiene e 

sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 

 Tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

 

 I  dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

 Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione; 

 Raccolta di dati in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

 Raccolta di dati per via informatica o telematica; 

 Raccolta di dati tramite schede, coupons e questionari; 

 Raccolta di dati tramite test psicoattitudinali; 

 Trattamenti temporanei finalizzati ad una rapida aggregazione dei dati o alla loro 

trasformazione in forma anonima; 

 Trattamento automatico, a mezzo di calcolatori elettronici; 

 Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei; 

 Utilizzo dei dati solo per la consultazione; 

 verifiche e modifiche dei dati solo ad istanza di parte. 

 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità previste dal Codice della Privacy e mediante 

l’adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico. 

 

I dati personali saranno trattati presso la sede dell’Istituto unicamente da personale incaricato, 

all’interno delle seguenti categorie di soggetti autorizzati: 

 Ufficio Amministrazione; 

 Personale docente; 

 Personale ATA (amministrativo e ausiliario) 

 Dirigenza scolastica. 

 

I dati personali potranno essere comunicati a terzi, in accordo con la normativa vigente, 

esclusivamente nei seguenti casi: 



 A soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento 

sopra citati; 

 Nell’ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è 

obbligatoria o necessaria per l’adempimento a obblighi di legge o sia comunque 

funzionale all’amministrazione del rapporto; 

 Enti previdenziali e d’assistenza. 

 

Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi di legge, è l’Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto” 

(Piazza Matteotti 8 – 21050 Lonate Ceppino Va); e-mail: s.acquisto@libero.it 

 

Decreto Legislativo n.196/2003: Art.7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 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: 

 dell’origine dei dati personali; 

 delle finalità e modalità del trattamento; 

 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 

 degli estremi indicativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’articolo 5, comma 2; 

 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

 l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 

dati; 

 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 sono stati raccolti o successivamente trattati; 

 l’attestazione che le operazione sopra citate 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 sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
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