
INFORMATIVA 
ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 

 
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Jole Orsini” Via Cinque Fonti,94 - 05022 AMELIA (TR) 

Tel. 0744/982062 – Fax 0744/978366        E-Mail: tree01500a@istruzione.it 
 
Gentile Alunno, Gentile Famiglia, la Direzione Didattica Jole Orsini, titolare del trattamento sei Suoi dati, 
la invita a prendere visione della presente informativa, per conoscere le finalità per cui ci conferisce i Suoi 
dati personali e i Suoi diritti in proposito. 

1. Principi e finalità del trattamento: raccogliamo i suoi dati al fine del perseguimento degli scopi 
istituzionali dell’Istituto definiti e disciplinati dalla normativa vigente, in particolare il D.M. 
305/2003 (a disposizione nell’albo di Istituto e presso gli uffici amministrativi), per attività atte ad 
agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, nonché per finalità 
istituzionali relative all’istruzione e formazione degli alunni, alla gestione dei rapporti con le 
famiglie, e per relative finalità amministrative e finalità a queste strumentali. Potranno essere 
effettuati trattamenti per le finalità di cui al protocollo tra Regione dell’Umbria e Ufficio Scolastico 
Regionale dell’Umbria sottoscritto in data 9/2/2010 in materia di somministrazione di farmaci a 
scuola, da parte dei soggetti, con le modalità e secondo le procedure fissate dal protocollo stesso. I 
dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per 
il perseguimento delle predette finalità e/o ai tempi di conservazione eventualmente imposti dalla 
legge, e saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza 
rispetto alla finalità per cui sono raccolti. 

2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento: il conferimento dei dati (anche 
eventualmente sensibili o giudiziari) richiesti è necessario per il perseguimento delle finalità 
descritte e per l’erogazione dei servizi istituzionali demandati dalla normativa all’Istituto. 
L’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di erogare i servizi 
istituzionali demandati dalla legge all’Istituto e/o i servizi richiesta all’Istituto dalle famiglie, ovvero 
ne potrà compromettere la corretta erogazione. Pertanto il conferimento dei dati richiesti è 
obbligatorio. 

3. Modalità e operazioni: i Suoi dati saranno trattati solo con modalità, anche informatiche e 
telematiche, strettamente necessarie alle finalità per cui vengono raccolti e conformemente alle 
disposizioni normative anche in materia di adozione delle misure di sicurezza dei dati, inseriti in una 
banca dati presso la nostra struttura, e in ogni caso trattati utilizzando misure di sicurezza 
rispondenti alla migliore tecnica informatica e costantemente aggiornate. 

4. Soggetti incaricati/comunicazione/diffusione: esclusivamente per le finalità sopra indicate e in 
relazione allo specifico rapporto intercorrente con l’Istituto, i dati saranno resi conoscibili solo ai 
dipendenti e collaboratori da noi incaricati del trattamento (personale docente, personale ATA, 
dirigenza…), nonché comunicati a soggetti terzi da noi individuati come responsabili esterni del 
trattamento, il cui elenco è a disposizione presso la nostra sede. I soggetti e gli Enti cui possono e/o 
devono essere comunicati i dati ai sensi della normativa vigente sono indicati dal Regolamento di cui 
la Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305/2006 a disposizione nell’albo dell’Istituto 
e presso gli uffici amministrativi. I dati relativi agli esiti scolastici potranno essere pubblicati 
mediante affissione all’albo della scuola conformemente alla normativa vigente. Su richiesta 
dell’interessato potranno essere diffusi dati comuni, anche a privati e per via telematica, per finalità 
orientative, formative e di inserimento professionale. Non saranno in alcun caso diffusi dati idonei a 
rivelare lo stato di salute. Responsabile del Trattamento Dott.ssa Maria Grazia Pernazza. 

5. I Suoi diritti: ai sensi degli artt. 7 e ss del D.Lgs. 196/2003, Lei ha il diritto di conoscere quali Suoi 
dati deteniamo; di farli aggiornare, rettificare, integrare (qualora ne abbia interesse), cancellare, 
trasformare in forma anonima e di chiederne il blocco (se trattati in violazione di legge); di 
conoscere soggetti titolari, responsabili e incaricati del trattamento e quelli a cui i dati possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; di opporsi, per un motivo legittimo al 
trattamento di Suoi dati pertinenti allo scopo della raccolta e, in ogni caso, al trattamento per l’invio 
di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato e per comunicazioni commerciali. 
Potrà esercitare tali diritti rivolgendosi all’Istituto Titolare del trattamento, presso i recapiti 
indicati. 

   Data ___/___/______    Firma per presa visione 


