SCUOLE PARITARIE A. MANZONI
Liceo Scientifico - Liceo Classico - Istituto Tecnico Aeronautico

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003
Studenti Scuola

Allo studente ______________________________________________________________________________________
Gent.mo studente,
ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 riguardante la tutela delle persone e degli altri soggetti interessati rispetto al
trattamento dei propri dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento all’iscrizione presso il nostro
Istituto Scolastico sono raccolti per le seguenti finalità:
1. gestione del rapporto scolastico presso i nostri Istituti;
2. adempimento degli obblighi di legge connessi a detto rapporto;
3. tutela dei diritti derivanti dal rapporto;
4. costruzione dell’Anagrafe Regionale degli Studenti;
5. vigilanza sull’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione;
6. trasmissione report, statistiche e indicatori di sintesi;
7. attività di contrasto del fenomeno del disagio e della dispersione;
8. conoscenza e interpretazione del sistema scolastico regionale, il territorio e gli aspetti sociali;
9. comunicazione e diffusione, anche all’estero e su richiesta degli interessati, anche privati e per via telematica,
dei dati relativi agli esiti scolastici intermedi e finali degli studenti e di altri dati personali, diversi da quelli
sensibili o giudiziari, al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale.
I dati raccolti saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati, secondo le modalità e le
cautele previste dal predetto D.Lgs, e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività didattiche e
amministrative riferibili alle predette finalità.
Le suddette finalità possono comportare la necessità e/o opportunità di trattare dati relativi ad altri soggetti della
famiglia (es. composizione nucleo famigliare e relativi dati anagrafici).
Il trattamento potrà riguardare anche dati personali che la legge classifica come “dati sensibili” in quanto, ad esempio,
idonei a rivelare:
 lo stato di salute (es.certificati relativi alle assenze per malattia oltre i 5 giorni, per infortunio, per attività
sportive, ecc. )
 adesione ad attività connesse con culto religioso (es.richiesta motivata di partecipazione all’ora di religione)
Il trattamento dei dati sensibili avviene nel rispetto delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni generali del Garante
della protezione dei dati personali, che riguardano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone
e il trattamento di dati effettuati da fondazioni ed organismi di tipo associativo (aut.2/2005 e aut. 3/2005). Il trattamento
dei dati sensibili non avviene in formato elettronico o automatizzato.
Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Elide Malavasi, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente
rappresentata dal dott. Mauro Morelli;
•
I soggetti a cui i dati personali di Suo/a figlio/a potranno essere comunicati o che potranno venirne a
conoscenza sono, nell’ambito della scuola:
- Il Coordinatore Didattico, il Segretario Generale e il personale di Segreteria, tutti vincolati alla assoluta
riservatezza;
- Il Personale Docente strettamente interessato, esclusivamente per i dati necessari alle attività didattiche, di
valutazione, integrative ed istituzionali.
- I componenti degli Organi di Gestione Collegiali (Consiglio di Amministrazione e Consigli di classe )
•
I dati personali potranno anche essere comunicati a soggetti esterni all’ambito scolastico, quali:
- altro Istituto Scolastico, al fine di consentire il trasferimento secondo le modalità previste dalle norme
sull’Istruzione Pubblica;
- Ufficio Scolastico Provinciale e Ufficio Scolastico Regionale per quanto di competenza previsto da leggi o da
regolamenti;
- su richiesta, Magistratura ed altri Organi di Pubblica Sicurezza;
- altre Istituzione Pubbliche competenti in materia di Istruzione ( quali Regione Emilia-Romagna, Provincia,
Comune)
- ai soggetti incaricati delle finalità di orientamento, formazione e inserimento professionale sopra descritte.
•
I dati personali non saranno oggetto di diffusione o comunicazione fuori dai casi previsti dalla legge e con le
modalità al riguardo consentite.

Ente gestore: Fondazione Elide Malavasi
Via S. Stefano 49 – 40125 Bologna tel 051225805 fax 051263655
e mail: info@fondazionemalavasi.it - www.fondazionemalavasi.it
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La informiamo, inoltre, che l’art.7 del D.Lgs 196/2003 prevede l’esercizio dei diritti sotto elencati tramite semplice
comunicazione a mezzo lettera, via fax, posta elettronica da inviarsi al Titolare del trattamento.

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 di 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 delll’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 raccolti o
successivamente trattati;
c. L’attestazione che le operazioni di cui alle lettre 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
d. 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. l 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.

La preghiamo di volerci fornire il consenso al trattamento dei dati indicati per le finalità sopra elencate.
L’acquisizione di questi dati è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti cui la stessa
acquisizione è finalizzata.

-------------------------------Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________


dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs 196/2003.

Bologna, ________


Firma _________________________________

presta il proprio consenso alla Fondazione Elide Malavasi in relazione al trattamento dei dati personali così
come indicato nell’informativa ricevuta.

Bologna, ________


Firma _________________________________

presta il proprio consenso, alla comunicazione e alla diffusione, anche all’estero, dei dati relativi agli esiti
scolastici, intermedi e finali riferiti a suo figlio/a, al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e
l’inserimento del personale, come previsto come indicato nell’informativa ricevuta e secondo quanto previsto
dall’art.96 del D.Lgs 196/2003.

Bologna, ________

Firma _________________________________
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