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OGGETTO:Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, recante “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, il  Circolo didattico “Piersanti Mattarella” di Gravina di Catania, in qualità di 
Titolare del Trattamento dei dati personali, è tenuto a fornire le informazioni appresso indicate riguardanti il 
trattamento dei dati personali in suo possesso in assolvimento delle finalità istituzionali disciplinate dalle 
norme che regolamentano l’istruzione scolastica nonché per le Leggi 15.3.1997 n.59, D.Lgs. 16.4.1994 
n.297, L.31.3.1998 n.112, L.24.6.1997 n.196, L. 20.1.1999 n.9, D.M. 15.3.1997, L.5.2.1992 n.104, 
D.P.R.22.12.1967 n.1518, D.P.R. 26.1.1999 n.355 e per quelle ad esse correlate. 

La informiamo che ai sensi dell’art 95 del D.Lgs. n.196/2003 si considerano di rilevante interesse pubblico, ai 
sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico e che, per la 
tutela della privacy, l’Istituto scolastico ha adottato un Manuale della Privacy che è in visione presso la 
segreteria e nel quale sono analiticamente descritti gli adempimenti necessari e riportate le istruzioni 
impartite ai propri operatori al fine di migliorare l’offerta dei propri servizi e di garantire la tutela della 
riservatezza mediante la conformazione del trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, secondo 
modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato. 

I dati personali in possesso del nostro  Circolo Didattico sono generalmente raccolti dagli incaricati del 
trattamento presso gli Uffici di Segreteria direttamente dall’interessato ovvero nelle altre forme previste dalla 
legge per l’espletamento dei compiti istituzionali dell’Istituto scolastico ed in ogni caso trattati nel rispetto 
degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa a tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti . 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del servizio 
da Lei richiesto, e per l’assolvimento degli obblighi istituzionali dell’Istituto scolastico. 
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà effettuato su supporto informatico/cartaceo da personale preposto al trattamento, formato 
e nominato direttamente dal responsabile o dal Dirigente Scolastico. 
3. NATURA NON FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN 
EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata esecuzione 
del servizio. 
4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati personali potranno venire a conoscenza degli incaricati/responsabili preposti al trattamento. 
I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
Qualora ciò avvenga le stesse avverranno poiché previste dalla legge senza il suo consenso espresso. 
5. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE E DEL RAPPRESENTANTE 
DEL TITOLARE NEL TERRITORIO DELLO STATO 
Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 
Il responsabile del trattamento è il DSGA Dott.ssa Agata Milazzo. 

 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; 
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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 rettifica 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. 
 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. 
 

 

DICHIARAZIONE DI 

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art.96 del 
D.Lgs.n.196/2003 

Il/la 

sottoscritto/a____________________________________________________________________

____ _____ ________________________________________  

(C.F.____________________________________), 

preso atto dell'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 

acconsente al 

trattamento dei dati personali sensibili che lo/la riguardano/a, funzionali agli scopi ed alle finalità 

per le quali il trattamento è effettuato nonché a quanto sopra previsto in ordine alle eventuali 

comunicazioni di cui all’art. 96 del D.Lgs n.196/2003. 

 
Luogo e data                                                                           firma leggibile del legale 
rappresentante la Ditta 

____________________________                                  
____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


